
COMPETENZA ABILITA' CONOSCENZE
VALUTAZIONE  e descrizione dei livelli di 

competenza VOTO

Prestare progressivamente attenzione prolungata e 

selettiva nei diversi contesti comunicativi.

Le regole della conversazione e della 

comunicazione.

Ha una sicura padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere pienamente enunciati di 

vario genere, di raccontare in modo ricco 

e originale le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico articolato 

e appropriato alle diverse situzioni.

A

Interagire negli scambi comunicativi utilizzando gli 

strumenti espressivi e argomentativi in modo 

pertinente.

Testi di vario genere. Ha una adeguata padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati di vario genere, di 

raccontare in modo coerente le proprie 

esperienze e di adottare un registro 

linguistico corretto e appropriato alle 

diverse situzioni.

B

Esprimere esperienze, pareri e considerazioni 

personali in modo sempre più consapevole e critico.

Esperienze personali. Ha una essenziale padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare in 

modo semplice le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico generico 

nelle diverse situzioni.

C

Leggere, comprendere e memorizzare  informazioni, 

istruzioni, messaggi, testi di vario genere sia a voce 

alta, in modo via via più espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma cogliendo il significato globale 

e individuando gli elementi principali.

Strategie e tecniche di lettura, 

rielaborazione, manipolazione e 

sintesi.

Ha una parziale padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati in modo 

frammentario, di raccontare in modo 

semplice e poco funzionale le proprie 

esperienze e di adottare un registro 

linguistico non sempre adeguato alle 

diverse situazioni.

D

SCHEMA di  PROGRAMMAZIONE  per  COMPETENZE  DISCIPLINARI                                                                                                                            

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                                                          

ITALIANO

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situzioni.



Ricercare informazioni nei testi applicando semplici 

tecniche di supporto alla comprensione e alla 

rielaborazione.

Dalla corrispondenza tra grafema e 

fonema, alle frasi, ai testi di vario 

genere nei diversi caratteri grafici.

Riordinare, produrre, rielaborare e sintetizzare con 

abilità crescenti testi di vario tipo,rispettandone la 

coerenza e la coesione, in relazione a scopi diversi.

Categorie grammaticali.

Acquisire ed arricchire il proprio lessico, sia in forma 

orale sia scritta.

Articolazione lessicale.

Riflettere sul funzionamento della lingua utilizzando 

conoscenze e abilità grammaticale e le convenzioni 

ortografiche.

Convenzioni ortografiche.

Elementi di sintassi.

Convenzioni ortografiche.

 Segni di punteggiatura.

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situzioni.


