
 

CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITÀ 

Classe 1^ 

● Ascoltare, 

comprendere e 

comunicare 

 

 

 

● Interagire nello scambio 

comunicativo in modo chiaro 

e completo rispettando le 

regole comunicative. 

● Raccontare brevi storie, 

esperienze personali e/o 

collettive seguendo un 

ordine temporale. 

● Ascoltare e comprendere 

consegne, messaggi e 

semplici brani narrativi. 

● Leggere e 

comprendere 

 

 

 

 

 

● Leggere e comprendere 

parole, semplici frasi e 

brevi brani. 

● Individuare in un testo 

narrativo gli elementi 

fondamentali.  

 

●  Scrivere ● Scrivere in stampato. 

● Comporre parole e frasi 

mediante copiatura, sotto 

dettatura ed autodettatura 

nel rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche 

presentate. 

● Riordinare le parole di una 

frase. 

● Completare una frase e un 

testo in modo coerente con 

le parole mancanti. 

Classe 2^ 

● Ascoltare, 

comprendere e 

comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Interagire in una 

conversazione formulando 

domande e risposte 

pertinenti e adottando un 

registro adeguato. 

● Raccontare oralmente una 

storia personale o 

fantastica rispettando 

l’ordine cronologico e/o 

logico. 

● Ascoltare e comprendere un 

racconto o una descrizione 

individuando gli elementi 

essenziali in corretta 

successione logica e 

cronologica. 

 

● Leggere e 

comprendere 

 

● Leggere semplici testi, sia a 

voce alta, con tono di voce 

espressivo, sia con lettura 

silenziosa e autonoma. 



● Leggere e comprendere testi 

cogliendo l’argomento 

centrale e le informazioni 

essenziali. 

 

● Scrivere 

 

 

 

 

 

● Produrre frasi e semplici 

testi, legati a scopi diversi, 

nel rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche. 

● Scrivere in modo corretto 

sotto dettatura. 

● Scrivere in corsivo. 

 

Classe 3^ 

● Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

 

● Interagire in una 

conversazione formulando 

domande e risposte 

pertinenti, adottando un 

registro adeguato nel 

rispetto delle regole 

comunicative. 

● Ascoltare e comprendere 

una consegna, una 

conversazione, un racconto 

o una descrizione cogliendo 

le principali informazioni in 

successione logica e 

cronologica. 

● Usare vari codici 

comunicativi per 

raccontare, descrivere, 

spiegare ed esporre 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

● Leggere e 

comprendere 

 

● Leggere testi di vario 

genere, sia a voce alta, con 

tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e 

autonoma. 

● Leggere e comprendere testi 

(narrativi, descrittivi, 

informativi) cogliendo 

l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali e la 

struttura. 

● Scrivere 

 

● Produrre testi di diverse 

tipologie, utilizzando un 

lessico adeguato, nel 

rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche. 

● Riflettere sulla lingua 

 

● Conoscere ed utilizzare la 

punteggiatura e le principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche  



presentate. 

● Iniziare a prendere 

coscienza della necessità di 

revisionare il testo per 

individuare e correggere 

eventuali errori. 

● Avviarsi all’uso del 

dizionario. 

Classe 4^ 

● Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

 

● Ascoltare e partecipare in 

modo pertinente a vari 

scambi comunicativi, 

cogliendo le informazioni 

implicite ed esplicite, 

rispettando le regole 

dell’ascolto e adeguando il 

registro al contesto. 

● Ascoltare e comprendere 

testi di vario genere 

riconoscendone lo scopo, 

l’argomento centrale e le 

informazioni essenziali. 

● Raccontare oralmente un 

fatto, una storia 

(personale, fantastica, 

realistica, letta o ascoltata) 

o descrivere un soggetto 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

● Organizzare un breve 

discorso su un tema 

affrontato in classe o una 

breve esposizione su un 

argomento di studio, 

utilizzando i termini 

specifici delle discipline. 

 

● Leggere e 

comprendere 

 

● Leggere e comprendere testi 

di vario genere mostrando 

di conoscere le 

caratteristiche essenziali che 

li contraddistinguono. 

● Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura per 

scopi differenti, applicando 

semplici tecniche di 

supporto alla comprensione. 

● Leggere ad alta voce un 

testo rispettando i dialoghi, 

le pause e variando 

l’intonazione. 

● Scrivere 

 

● Produrre varie tipologie 

testuali utilizzando un 

lessico adeguato, 

rispettando la 

punteggiatura e le regole 

ortografiche, sintattiche e 



logiche. 

● Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo. 

● Riflettere sulla lingua 

 

● Riconoscere e utilizzare la 

punteggiatura, le principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche 

presentate. 

● Revisionare il testo, con 

l’aiuto del dizionario, per 

individuare e correggere 

eventuali errori. 

Classe 5^ 

● Ascoltare, comprendere e 

comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ascoltare e partecipare in 

modo pertinente a vari 

scambi comunicativi, 

cogliendo le informazioni 

implicite ed esplicite, 

rispettando le regole 

dell’ascolto e adeguando il 

registro al contesto. 

● Ascoltare e comprendere 

testi di vario genere, anche 

trasmessi dai media, 

riconoscendo l’argomento 

centrale, le informazioni 

essenziali e lo scopo. 

● Raccontare oralmente una 

storia o un fatto, inserendo 

elementi descrittivi 

funzionali al racconto, nel 

rispetto dell’ordine 

cronologico e/o logico. 

● Organizzare un breve 

discorso su un tema 

affrontato in classe o una 

breve esposizione su un 

argomento di studio, 

utilizzando i termini 

specifici delle discipline. 

● Leggere e 

comprendere 

 

 

 

 

 

● Leggere e comprendere testi 

di vario genere, cogliendone 

le informazioni e utilizzando 

strategie di lettura adeguate 

agli scopi.  

● Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura per 

scopi differenti, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

● Scrivere 

 

● Produrre varie tipologie 

testuali utilizzando un 

lessico adeguato, 

rispettando la 

punteggiatura e le regole 

ortografiche, sintattiche e 



logiche. 

● Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare e rielaborare un 

racconto. 

● Esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo. 

 

● Riflettere sulla lingua 

 

● Riconoscere e utilizzare la 

punteggiatura, le principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche 

presentate. 

● Revisionare il testo, con 

l’aiuto del dizionario, per 

individuare e correggere 

eventuali errori. 

 


