
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
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 situazioni (Scheda di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria prot.n. 2000 del
23/2/2017)

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la competenza? 
Quali sono i nuclei fondanti della competenza?)

CRITERI (Cosa deve sapere l'alunno per 
dimostrare di aver acquisito la competenza?)

INDICATORI (Cosa dimostra di saper fare 
l'alunno?)

COMPRENSIONE DI ENUNCIATI - Ricavare informazioni esplicite
- Riconoscere le caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali
-Individuare, denominare e titolare le parti di un testo
- Ricavare informazioni implicite (inferenze, anticipazioni, 
collegamenti...)

- Risponde alle richieste
- Individua gli elementi costitutivi di un testo  
- Divide un testo in parti e in sequenze
- Applica il pensiero logico/motiva le risposte  

COMUNICAZIONE/ORALITA' - Comprendere la situazione comunicativa
- Comunicare con una pronuncia corretta
- Organizzare il proprio pensiero

- Interagisce in funzione del contesto
- Articola in modo adeguato le parole/frasi
- Formula messaggi chiari e pertinenti

LETTURA - Leggere varie tipologie testuali 

- Cogliere il senso del testo letto

- Legge correttamente in modo espressivo
- Individua il senso globale e le informazioni principali

PRODUZIONE DI TESTI DI VARIO GENERE (per primaria
narrativi e descrittivi)

- Pianificare un testo
- Stendere il testo
- Rivedere il testo
- Rendere coeso il testo
- Usare una grafia leggibile

- Produce il testo coerente con il titolo, sviluppato in 
modo omogeneo e coeso, ortograficamente corretto e 
con grafia leggibile 

PADRONANZA DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE - Utilizzare il registro linguistico adatto
- Conoscere la grammatica (ortografia, morfologia, 
sintassi)
- Utilizzare il lessico adatto/specifico

- Adatta al destinatario il registro linguistico
- Si esprime utilizzando le regole grammaticali
- Adatta il lessico al contesto

RIELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - Riformulare le informazioni
- Sintetizzare i contenuti
- Elaborare il pensiero

- Costruisce mappe, schemi, grafici e/o riassunti



DISCIPLINA TRAGUARDI

ITALIANO      L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando

strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in

relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di

essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora

testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici

legati alle discipline di studio.
Riflette 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.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice,

alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

STORIA - L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi, successioni, contemporaneità, durate.
- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

GEOGRAFIA - L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio.
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 
- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani…)



[Digitare qui]

MATEMATICA - L'alunno descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 
- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni. Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri.

SCIENZE  -L'alunno esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante,dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
- Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

MUSICA - L'alunno ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso tipo.

ARTE E IMMAGINE - L'alunno è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali.

ED. FISICA - L'alunno comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

TECNOLOGIA - L'alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura
e di spiegarne il funzionamento.
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica o 
commerciale.

RELIGIONE - L'alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano  biblico, sa farsi 
accompagnare  nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
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Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione.
Rubrica di valutazione.

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

COMPRENSIONE DI 
ENUNCIATI

Sa rispondere in modo esauriente
alle richieste, applicando il 
pensiero logico e motivando le 
risposte.

Sa rispondere in modo completo 
alle richieste, applicando il 
pensiero logico.

Sa rispondere alle richieste.
Sa rispondere alle richieste se 
guidato.

ORALITÀ
Interagisce in funzione del 
contesto comunicativo.

Quasi sempre interagisce in 
funzione del contesto 
comunicativo.

Talvolta interagisce in funzione del
contesto comunicativo.

Interagisce in funzione del 
contesto comunicativo solo se 
guidato.

LETTURA

Legge e comprende testi di vario 
tipo, in modo espressivo 
cogliendone il senso globale e le 
informazioni

Legge e comprende testi di vario 
tipo,  cogliendone il senso globale 
e le informazioni principali

Legge e comprende testi di vario 
tipo,  cogliendone in parte il senso
e le informazioni

Legge, ma deve essere guidato per
comprendere il senso globale del 
testo e le informazioni

PRODUZIONE

Produce un testo coerente con il 
titolo, omogeneo, 
ortograficamente corretto e 
coeso nelle sue parti.

Produce un testo coerente con il 
titolo e omogeneo nelle sue parti.

Produce un testo coerente con il 
titolo.

Deve essere guidato per produrre
un testo.

PADRONANZA DELLE 
STRUTTURE LINGUISTICHE

Conosce e utilizza in modo sicuro
il lessico e la grammatica nei vari 
contesti comunicativi.

Conosce e utilizza in modo 
abbastanza sicuro il lessico e la 
grammatica nei vari contesti 
comunicativi.

Conosce e utilizza con sufficiente 
padronanza il lessico e la 
grammatica nei vari contesti 
comunicativi.

Utilizza in modo parziale le 
strutture grammaticali, 
esprimendosi con un lessico 
essenziale.

RIELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

Rielabora le informazioni in modo
pertinente, utile allo scopo e 
creativo.

Rielabora le informazioni in modo
completo e utile allo scopo.

Rielabora le informazioni in modo
parziale.

Ha bisogno di essere guidato per 
rielaborare le informazioni.
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