
  LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI AL TERMINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA: ITALIANO 
 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO E PARLATO 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari 
e pertinenti. 
 

Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti solo se 
sollecitato o guidato. 
 
 

Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti 
rispettando, generalmente, il 
turno e formulando messaggi 
sufficientemente chiari. 
 

Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti 
rispettando autonomamente il 
turno e formulando messaggi 
adeguatamente chiari e 
pertinenti. 
 

Partecipa in modo costruttivo a 
scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 
 

Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone il senso e le 
informazioni  principali.  
 
 
 

Ascolta e comprende semplici 
testi orali supportato dall’ 
insegnante. 

 

Ascolta e comprende semplici 
testi orali cogliendone   le 
informazioni  principali. 
 

Ascolta e comprende 
autonomamente testi orali 
cogliendone  il senso e le 
informazioni  principali. 
 

Ascolta e comprende 
autonomamente testi orali 
cogliendone il senso e le 
informazioni  principali ed 
eventuali inferenze. 

 
NUCLEO TEMATICO: LETTURA 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 

senso globale e le informazioni 

principali. 

 

Legge e comprende semplici 

testi con la guida  dell’ 

insegnante. 

Legge e comprende semplici 

testi di vario tipo individuandone 

il senso globale. 

 

Autonomamente legge e 

comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali. 

 

Autonomamente e con celerità 

legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale, 

le informazioni principali e le 

inferenze. 

 

Individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato, le sintetizza 

utilizzando una terminologia 

specifica. 

Individua in un testo 

predisposto alcune informazioni 

utili per l’apprendimento di un 

semplice argomento dato. 

 

Individua in alcuni  testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato. 

 

Individua autonomamente nei 

testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato, le sintetizza 

seguendo uno schema dato. 

Individua autonomamente nei 

testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato, le sintetizza utilizzando una 

terminologia specifica. 

 

Legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura 

per l’infanzia, sia a voce alta 

sia in lettura silenziosa e 

autonoma. 

Legge strumentalmente semplici 

testi. 

Legge testi facenti parte della 

letteratura per l’infanzia,  a voce 

alta. 

Legge autonomamente  testi di 

vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a 

voce alta sia in lettura silenziosa 

e autonoma. 

Legge  in modo scorrevole ed 

espressivo testi di vario genere 

facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma. 

 



 

NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e alle 
diverse occasione di scrittura che la scuola 
offre. 
 
  
 

Solo  se  guidato scrive testi 
corretti nell'ortografia, legati 
all'esperienza e alle diverse 
occasione di scrittura che la 
scuola offre. 
 
 

Scrive testi corretti 
nell'ortografia solo in parte, 
legati all'esperienza e alle 
diverse occasione di 
scrittura che la scuola offre. 
 

Scrive autonomamente 
testi corretti nell'ortografia, 
chiari e coerenti, legati 
all'esperienza e alle diverse 
occasione di scrittura che la 
scuola offre. 

 

Scrive in modo creativo e 
personale testi corretti 
nell'ortografia, chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle 
diverse occasione di scrittura che 
la scuola offre. 
 

Rielabora  testi, completandoli. 
 

Solo se guidato rielabora 
testi, completandoli. 
 

Solo parzialmente rielabora 
testi, completandoli. 
 

Autonomamente rielabora 
testi, completandoli. 
 

Rielabora  testi in modo creativo 
e personale, completandoli. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO7 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso.  
 
 

Solo  se  guidato capisce e 
utilizza nell'uso orale e scritto 
i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso. 
 

Solo in parte capisce e 
utilizza nell'uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso. 
 

Autonomamente capisce e 
utilizza nell'uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di 
alto uso.  
 

In modo preciso e personale 
capisce e utilizza nell'uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso.  
 

Capisce e si avvia all'utilizzo dei più 
frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
 

Solo se guidato capisce e si 
avvia all'utilizzo dei più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
 

Solo in parte capisce e si 
avvia all'utilizzo dei più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
 

Autonomamente capisce e 
si avvia all'utilizzo dei più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
 

In modo preciso e personale 
capisce e si avvia all'utilizzo dei 
più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
 

 
NUCLEO TEMATICO: ELEMENTI DI GRAMMATICA 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
 

Solo  se  guidato riflette sui 
testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
 

Riflette in parte sui testi 
propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche del lessico. 
 

Riflette autonomamente 
sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 
 

Riflette in maniera precisa e 
personale 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. 
 

Solo  se  guidato riconosce 
che le diverse scelte 
linguistiche sono correla te 
alla varietà di situazioni 
comunicative. 

Riconosce in parte che le 
diverse scelte linguistiche 
sono correla te alla varietà 
di situazioni comunicative. 
 

Riconosce autonomamente 
che le diverse scelte 
linguistiche sono correla te 
alla varietà di situazioni 
comunicative. 

Riconosce in modo preciso e 
personale che le diverse scelte 
linguistiche sono correla te alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 



   
Applica le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico sintattica 
della frase semplice. 
 

Applica solo se guidato le 
conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice. 
 

Applica in parte le 
conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice. 
 

Applica autonomamente le 
conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice. 
 

Applica in modo preciso le 
conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico 
sintattica della frase semplice. 
 

 


