
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: I DISCORSI E LE PAROLE - ITALIANO 
 
NUCLEO TEMATICO:  ASCOLTO E PARLATO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Usa la lingua italiana. 
 

Usa in modo parziale semplice la 
lingua italiana. 
 

Usa in modo semplice ma 
corretto parziale la lingua 
italiana. 
 

Usa in modo appropriato la 
lingua italiana. 
 

Usa in modo autonomo e 
originale la lingua italiana. 
 

Comprende parole e discorsi. 
 

Ascolta parole e semplici 
discorsi. 
 

Ascolta e riconosce parole e 
semplici discorsi. 
 

Comprende adeguatamente 
parole e discorsi. 
 

Comprende in modo preciso e 
usa con coerenza parole e 
discorsi.  
 

Usa un lessico appropriato in 
diverse situazioni comunicative. 
 

Usa un lessico semplice in 
diverse situazioni comunicative. 
 

Usa un lessico parziale ma 
coerente in diverse situazioni 
comunicative. 
 

Usa un lessico coerente in 
diverse situazioni comunicative. 
 

Usa in modo autonomo un 
lessico appropriato e ricco in 
diverse situazioni comunicative. 
 

Sa esprimere e  comunicare agli 
altri  emozioni e sentimenti. 
 

Sa esprimersi con semplicità. 
 

In modo parziale sa esprimere e 
comunicare agli altri  emozioni e 
sentimenti 
 

Sa esprimere  e  comunicare agli 
altri in modo adeguato emozioni 
e sentimenti.  
 

Sa esprimere e  comunicare in 
modo autonomo emozioni e 
sentimenti . 
 

Ascolta e comprende 
narrazioni. 
 

Ascolta semplici narrazioni. 
 

Ascolta e comprende in modo 
parziale brevi narrazioni. 
 

Ascolta e comprende 
adeguatamente narrazioni. 
 

Ascolta e comprende in modo 
autonomo e creativo narrazioni. 
 

Ragiona sulla lingua, scopre e 
riconosce la presenza di lingue 
e culture straniere. 

Percepisce e scopre la presenza 
di lingue e culture straniere. 

Scopre e conosce parzialmente 
la presenza di lingue e culture 
straniere. 

Coglie e riconosce 
adeguatamente la presenza di 
lingue e culture straniere. 

Ragiona sulla lingua scopre e 
riconosce in modo originale la 
presenza di lingue e culture 
straniere. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Si avvicina  alla lingua scritta 
incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi  media. 
 

Si approccia, con semplicità, alla 
lingua scritta percependo nuove 
tecnologie. 
 

Si avvicina alla lingua scritta in 
modo parziale, incontrando 
anche le tecnologie digitali. 
 

Si avvicina, adeguatamente alla 
lingua scritta incontrando anche 
le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
 

Si avvicina con autonomia alla 
lingua scritta incontrando 
positivamente e creativamente 
le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
 

Esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 
 

Percepisce ed esplora prime 
forme di comunicazione 
attraverso i segni. 
 

Esplora e conosce prime forme 
di comunicazione attraverso una 
semplice scrittura. 
 

Esplora e sperimenta, in modo 
adeguato, prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura. 
 

Esplora e sperimenta con 
disinvoltura e capacità, prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura 
autonoma. 



 
NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni. 
 

Se stimolato racconta semplici 
storie.  

Racconta e inventa semplici 
storie; chiede e offre semplici 
spiegazioni. 
 

Racconta e inventa storie 
appropriate, chiede e offre 
spiegazioni in modo autonomo. 
 

Racconta e inventa storie in 
modo creativo, chiede e offre 
spiegazioni pertinenti e 
contestuali. 
 

Usa il linguaggio per progettare 
attività e per definire regole. 

Usa con semplicità il linguaggio 
nelle attività. 

Usa in modo intenzionale il 
linguaggio per gestire attività. 

Usa il linguaggio con autonomia 
per progettare attività e per 
definire regole. 

Usa creativamente il linguaggio 
per progettare attività e per 
definire regole condivise. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITATA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, 
esprimendosi con  creatività e 
fantasia. 
 

Percepisce e ascolta la pluralità 
dei linguaggi, esprimendosi con 
semplicità. 
 

Conosce e usa in modo parziale, 
la pluralità dei linguaggi, 
esprimendosi in modo 
adeguato. 
 

Riconosce e usa 
autonomamente la pluralità dei 
linguaggi, esprimendosi con 
autonomia. 
 

Riconosce e sperimenta 
autonomamente e con 
originalità la pluralità dei 
linguaggi, esprimendosi con 
creatività e fantasia. 
 

 

  
 


