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PROFILO DI COMPETENZA 

 
 

 

DISCIPLINA 

 

ITALIANO 

Specifico formativo della disciplina (qual è la finalità formativa della disciplina?): 

 

L’insegnamento dell’Italiano mira a far conseguire 

specificamente il possesso dinamico della lingua, peculiare risorsa di 

cui l’essere umano dispone per esprimere e comunicare la propria 

realtà interiore e l’esperienza personale e collettiva, in una relazione 

di reciprocità, propiziata dal processo educativo, con altri sistemi di 

significazione: i linguaggi non verbali. E’ pertanto essenziale che lo 

studio dell’italiano favorisca l’acquisizione di strumenti che 

permettano l’elaborazione di conoscenze, promuova l’espressione di 

sé e del mondo; sostenga l’operatività e la costruzione di rapporti 

interpersonali nei contesti di vita; consenta l’accesso creativo ai 

diversi ambiti di conoscenza ed esperienza. 

 

 

Le ABILITÀ DI BASE di ITALIANO sono: 

 

● ASCOLTARE e comprendere 

● LEGGERE e comprendere 

● ESPRIMERSI E COMUNICARE ORALMENTE 

● ESPRIMERSI E COMUNICARE PER ISCRITTO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

anni 3 

  

Il bambino è in grado di: 

● ascoltare 

- comprendendo brevi storie  e semplici testi regolativi (istruzioni e 

consegne); 

- rispettando i ruoli, i tempi, i turni negli interventi verbali; 

- memorizzando parole, rime, semplici filastrocche e poesie, canzoni; 

● leggere comprendendo immagini, illustrazioni, disegni; 

● esprimersi e comunicare oralmente 

- interagendo verbalmente sia con l’adulto sia con i compagni con l’uso 

della frase minima; 

- riferendo esperienze personali;  

- esprimendo i propri stati d’animo; 

● esprimersi e comunicare per iscritto compiendo esperienze di 

scrittura spontanea. 

  

anni 4 

  

Il bambino è in grado di: 

● ascoltare 

- comprendendo brevi narrazioni, elementari spiegazioni e semplici 

testi regolativi (istruzioni e consegne); 

- memorizzando parole, rime, semplici filastrocche e poesie, canzoni; 

- intervenendo in modo pertinente: formula ipotesi e previsioni sul 

finale di un racconto, rielabora storie; 

● leggere comprendendo immagini, illustrazioni, disegni, simboli; 

● esprimersi e comunicare oralmente: 

- interagendo verbalmente sia con l’adulto sia con i compagni, con l’uso 

di un linguaggio più chiaro e di un lessico più ricco; 

- riferendo esperienze e vissuti personali; 

- esprimendo e comunicando le proprie emozioni e sentimenti; 

- intervenendo in modo pertinente; 

- recitando a memoria; 

● esprimersi e comunicare per iscritto; 

- interpretando e traducendo segni e simboli; 

- compiendo esperienze di scrittura spontanea. 
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anni 5 

  

Il bambino è in grado di: 

● ascoltare 

- comprendendo narrazioni, spiegazioni  e semplici testi regolativi 

(istruzioni e consegne); 

- memorizzando parole, rime, filastrocche e poesie, canzoni; 

- intervenendo in modo pertinente: formula ipotesi e previsioni sul 

finale di un racconto, rielabora storie, chiede e offre spiegazioni; 

- giocando con gli usi della lingua; 

● leggere comprendendo immagini, illustrazioni, disegni, simboli; 

● esprimersi e comunicare oralmente: 

- dimensione espressiva: verbalizza esperienze personali  

descrivendo il proprio vissuto emotivo con un lessico semplice, ma 

appropriato, recitando a memoria filastrocche e poesie, 

drammatizzando situazioni,  inventando brevi storie; 

- dimensione comunicativa: interagisce verbalmente con i 

coetanei e con gli adulti, formulando messaggi semplici e pertinenti, 

raccontando di sé e del proprio vissuto,  rispettando il turno di 

parola; 

● esprimersi e comunicare per iscritto 

- esplorando e sperimentando prime forme di comunicazione attraverso 

il segno grafico;  

- interpretando e traducendo segni e simboli;  

- compiendo esperienze di scrittura spontanea;  

- riconoscendo e scrivendo il proprio nome;  

- riconoscendo segni e simboli della lingua scritta presenti 

nell’ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare  

- comprendendo il significato e il contenuto di semplici messaggi e 

brevi testi regolativi o narrativi; 

- memorizzando  parole, rime, filastrocche,  poesie e canzoni; 

- intervenendo in modo pertinente: formula ipotesi e previsioni sul 

finale di un racconto, rielabora storie, chiede e offre spiegazioni; 

- giocando con gli usi della lingua. 

● leggere a voce alta comprendendo il senso globale di parole, 

frasi e brevi testi. 

● esprimersi e comunicare oralmente 

- dimensione espressiva: verbalizza esperienze personali, utilizzando 

un lessico semplice, ma appropriato; recita a memoria filastrocche e 

poesie, inventa e drammatizza brevi storie. 

- dimensione comunicativa: interagisce verbalmente con i coetanei 

e con gli adulti, formulando messaggi semplici e pertinenti, 

raccontando di sé e del proprio vissuto, rispettando il turno di parola. 

● esprimersi e comunicare per iscritto : 

scrivere parole, frasi e didascalie nei diversi caratteri, 

rispettando le principali convenzioni ortografiche, curando 

l’organizzazione grafica della pagina. 

  

CLASSE II 

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare  

- comprendendo semplici testi regolativi, testi letti o prodotti da 

insegnanti e compagni, racconti o descrizioni, individuandone gli 

elementi essenziali e  mantenendo la concentrazione e l’interesse; 

- memorizzando parole, rime, filastrocche e poesie, canzoni e cogliendo 

alcune caratteristiche del suono e del ritmo; 

- intervenendo con domande, offrendo spiegazioni e formulando ipotesi 

e previsioni sul finale di un racconto; 

- ragionando su significati e usi della lingua. 

● leggere e comprendere brevi testi di uso quotidiano, testi narrativi 

realistici o fantastici, riconoscendone gli elementi essenziali. 

● esprimersi e comunicare oralmente 

- dimensione espressiva: verbalizza esperienze personali e descrive 

il proprio vissuto emotivo con un lessico adeguato; recita a memoria 

filastrocche e poesie, drammatizza situazioni, sperimenta la pluralità 

dei linguaggi; 
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- dimensione comunicativa: interagisce verbalmente sia con l’adulto 

sia con i compagni riferendo esperienze personali, descrivendo il 

proprio vissuto, intervenendo e partecipando in modo pertinente nelle 

conversazioni. 

● esprimersi e comunicare per iscritto: padroneggia i diversi 

caratteri di scrittura, curando l’organizzazione della pagina e 

riconoscendo le fondamentali convenzioni grafiche e ortografiche; 

utilizza la scrittura per comunicare semplici esperienze, idee, 

emozioni anche attraverso l’uso di immagini. 

 

 

CLASSE III 

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare comprendendo consegne, istruzioni orali, argomenti ed 

informazioni principali di una breve comunicazione o di un breve 

testo, conversazioni relative a vissuti personali, significato di parole 

ed espressioni dal contesto comunicativo, mantenendo la 

concentrazione e l’attenzione; individuando in un messaggio scopi, 

destinatari, situazioni comunicative; acquisendo contenuti e nuove 

parole. 

● leggere scorrevolmente, comprendendo testi di vario tipo e genere: 

- ad alta voce, curando l’espressione e rispettando la punteggiatura; 

- silenziosamente, cogliendone le caratteristiche principali e lo scopo. 

● esprimersi e comunicare oralmente con un lessico preciso: 

- dimensione espressiva: esprimendo opinioni e stati d’animo, 

raccontando esperienze personali o vissute da altri; 

- dimensione comunicativa: intervenendo in modo coerente, 

formulando domande e fornendo risposte pertinenti, utilizzando 

termini appropriati; dando e ricevendo semplici istruzioni; realizzando 

brevi esposizioni adatte a situazioni e circostanze diverse; 

● esprimersi e comunicare per iscritto 

- scrivendo frasi e brevi testi di senso compiuto, ortograficamente 

corretti, nel rispetto dei segni d’interpunzione, anche partendo da uno 

stimolo non verbale o da esperienze personali e/o collettive; 

- scrivendo semplici filastrocche partendo da elenchi di parole in rima o 

da un modello dato; 

- strutturando  testi significativi: 

o individuando gli elementi logici di una frase; 

o classificando le principali parti del discorso; 

o applicando le convenzioni ortografiche; 

o utilizzando il dizionario. 
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CLASSE IV 

 

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare comprendendo messaggi e testi di vario tipo e contenuto, 

mantenendo concentrazione e attenzione; cogliendo le informazioni 

principali e le intenzioni comunicative in conversazioni e consegne; 

rilevando e ponendo a confronto le posizioni espresse dai compagni. 

● leggere in modo scorrevole e comprendendo autonomamente testi di 

diverse tipologie, attraverso tecniche di lettura silenziosa ed 

espressiva: 

- applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione; 

- individuando, del testo preso in esame, tipologia/genere letterario, 

argomento principale e informazioni essenziali, intenzione 

comunicativa e il senso globale; 

- ricavando il significato delle singole parole dal contesto; 

- riconoscendo le categorie grammaticali e i principali elementi logici di 

una frase. 

● esprimersi e comunicare oralmente con chiarezza 

- dimensione espressiva: raccontando esperienze personali o vissute 

da altri, rispettando l’ordine temporale/causale e inserendo semplici 

elementi descrittivi. 

- dimensione comunicativa: organizzando un discorso intorno ad 

esperienze personali o a temi di studio; rispettando le regole 

fondamentali dell’interazione, seguendo lo sviluppo degli argomenti e 

intervenendo in modo coerente; realizzando brevi esposizioni adatte 

a situazioni e circostanze diverse. 

● esprimersi e comunicare per iscritto attraverso semplici testi 

elaborati/rielaborati in modo autonomo, creativo o 

funzionale/pragmatico, individualmente o in gruppo: 

- individuando i principali elementi logici di una frase e classificando le 

parti del discorso; 

- applicando le convenzioni ortografiche; 

- impiegando un lessico appropriato anche attraverso l’uso del 

dizionario. 

 

 

CLASSE V 

 

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare comprendendo messaggi e testi di varie tipologie, 

cogliendo le informazioni principali in conversazioni e consegne, le 

funzioni dei discorsi orali, le intenzioni comunicative dell’emittente, 

rilevando e ponendo a confronto le posizioni espresse dai compagni; 

● leggere speditamente, comprendendo in modo autonomo testi di 

diverse tipologie, attraverso tecniche di lettura silenziosa ed 

espressiva: 
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- applicando tecniche di supporto alla comprensione; 

- individuando, del testo preso in esame, tipologia/genere letterario, 

argomento principale e informazioni essenziali, intenzione 

comunicativa, senso globale ed elementi salienti; 

- ricavando il significato delle singole parole dal contesto; 

- riconoscendo le categorie morfosintattiche. 

● esprimersi e comunicare oralmente con chiarezza: 

- dimensione espressiva raccontando esperienze personali o vissute 

da altri, rispettando l’ordine temporale/causale e inserendo elementi 

descrittivi; 

- dimensione comunicativa organizzando un discorso intorno ad 

esperienze personali o a temi di studio; rispettando le regole 

dell’interazione, seguendo lo sviluppo degli argomenti ed 

intervenendo in modo coerente; realizzando brevi esposizioni adatte 

a circostanze diverse per dare informazioni o per comunicare 

conoscenze, esperienze, opinioni proprie. 

● esprimersi e comunicare per iscritto attraverso semplici testi 

elaborati/rielaborati in modo autonomo, creativo o 

funzionale/pragmatico, individualmente o in gruppo: 

- individuando gli elementi logici di una frase e classificando le parti del 

discorso; 

- applicando le convenzioni ortografiche; 

- impiegando un lessico appropriato anche attraverso l’uso del 

dizionario; 

- rivedendo il testo scritto per verificare l’efficacia della propria 

comunicazione. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

CLASSE PRIMA 

  

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare comprendendo messaggi e testi di varie tipologie, 

cogliendo le informazioni principali in conversazioni e consegne, le 

funzioni dei discorsi orali, le intenzioni comunicative dell’emittente, 

rilevando e ponendo a confronto le posizioni espresse dai compagni. 

● leggere con autonomia e scorrevolezza testi di diverse tipologie: 

- applicando tecniche di supporto alla comprensione; 

- individuando, del testo preso in esame, tipologia/genere letterario, 

argomento principale e informazioni essenziali, intenzione 

comunicativa,  senso globale ed elementi salienti, anche 

sintetizzandone i contenuti; 

- ricostruendo il significato delle singole parole dal contesto; 

- riconoscendo le categorie grammaticali con la relativa funzione e 

riflettendo sul loro uso e significato. 

● esprimersi e comunicare oralmente con chiarezza: 

- dimensione espressiva raccontando proprie esperienze o  

esperienze vissute da altri rispettando l’ordine temporale e causale e 

inserendo elementi descrittivi articolati; 

- dimensione comunicativa organizzando un discorso intorno ad 

esperienze personali o a temi di studio; rispettando le regole 

fondamentali dell’interazione, eventualmente ridefinite nel gruppo 

classe, seguendo lo sviluppo degli argomenti e intervenendo in modo 

coerente; realizzando brevi esposizioni adatte a situazioni e 

circostanze diverse per dare informazioni o per comunicare 

conoscenze, esperienze, opinioni proprie o altrui. 

● esprimersi e comunicare per iscritto attraverso testi 

elaborati/rielaborati in modo autonomo, creativo o 

funzionale/pragmatico, individualmente o in gruppo, nelle diverse 

tipologie;  

- rivedendo il testo scritto per verificare l’efficacia della propria 

comunicazione, nel rispetto delle convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche; 

- impiegando un lessico appropriato; 

- usando in modo autonomo il dizionario. 
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CLASSE SECONDA 

  

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare comprendendo messaggi e testi, anche articolati, di varie 

tipologie, cogliendo le informazioni principali e secondarie in 

conversazioni e consegne, le funzioni dei discorsi orali, le intenzioni 

comunicative dell’emittente, rilevando e ponendo a confronto le 

posizioni espresse dai compagni. 

● leggere con autonomia, scorrevolezza ed espressività testi di diverse 

tipologie: 

- applicando con sicurezza tecniche di supporto alla comprensione; 

- individuando, del testo preso in esame, tipologia/genere letterario, 

argomento principale e informazioni essenziali, intenzione 

comunicativa,  senso globale ed elementi salienti, anche 

rielaborandone i contenuti in forma personale; 

- ricostruendo il significato delle singole parole dal contesto; 

- riconoscendo le funzioni logico-sintattiche richiamando le relative 

categorie grammaticali. 

● esprimersi e comunicare oralmente con chiarezza: 

- dimensione espressiva raccontando proprie esperienze o  

esperienze vissute da altri rispettando l’ordine temporale e causale e 

inserendo elementi descrittivi articolati e semplici elementi riflessivi; 

- dimensione comunicativa organizzando un discorso intorno ad 

esperienze personali o a temi di studio; rispetta le regole 

fondamentali dell’interazione, eventualmente ridefinite nel gruppo 

classe, seguendo lo sviluppo degli argomenti e intervenendo in modo 

coerente; realizzando esposizioni adatte a situazioni e circostanze 

diverse per dare informazioni o per comunicare conoscenze, 

esperienze, opinioni proprie o altrui. 

● esprimersi e comunicare per iscritto: attraverso testi 

elaborati/rielaborati in modo autonomo, creativo o 

funzionale/pragmatico, individualmente o in gruppo, nelle diverse 

tipologie;  

- rivedendo il testo scritto per verificare l’efficacia della propria 

comunicazione, nel rispetto delle convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche; 

- impiegando un lessico ricco e appropriato; 

- usando in modo autonomo il dizionario. 
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CLASSE TERZA 

  

L’alunno è in grado di: 

● ascoltare comprendendo messaggi e testi, anche articolati e 

complessi, di varie tipologie, cogliendo le informazioni principali, 

secondarie e di dettaglio in conversazioni e consegne, le funzioni dei 

discorsi orali, le intenzioni comunicative dell’emittente, rilevando e 

ponendo a confronto le posizioni espresse dai compagni. 

● leggere con autonomia, scorrevolezza ed espressività testi di diverse 

tipologie e complessità: 

- applicando con sicurezza ed efficacia tecniche di supporto alla 

comprensione; 

- individuando, del testo preso in esame, tipologia/genere letterario, 

argomento principale e informazioni essenziali, intenzione 

comunicativa,  senso globale ed elementi salienti, anche 

rielaborandone i contenuti in forma personale e critica; 

- ricostruendo il significato delle singole parole dal contesto; 

- riconoscendo le funzioni logico-sintattiche richiamando le relative 

categorie grammaticali. 

● esprimersi e comunicare oralmente con chiarezza: 

- dimensione espressiva: racconta proprie esperienze o  esperienze 

vissute da altri rispettando l’ordine temporale e causale e inserendo 

elementi descrittivi e riflessivi articolati. 

- dimensione comunicativa: organizza un discorso intorno ad 

esperienze personali o a temi di studio; rispettando le regole 

fondamentali dell’interazione, eventualmente ridefinite nel gruppo 

classe, seguendo lo sviluppo degli argomenti e intervenendo in modo 

coerente; realizzando esposizioni adatte a situazioni e circostanze 

diverse per dare informazioni o per comunicare conoscenze, 

esperienze, opinioni proprie o altrui, anche argomentando il proprio 

punto di vista. 

● esprimersi e comunicare per iscritto: attraverso testi 

elaborati/rielaborati in modo autonomo e consapevole, creativo o 

funzionale/pragmatico, individualmente o in gruppo, nelle diverse 

tipologie;  

- rivedendo il testo scritto per verificare l’efficacia della propria 

comunicazione, nel rispetto delle convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche; 

- impiegando un lessico ricco, appropriato e, se necessario, 

specialistico; 

- usando in modo autonomo e consapevole il dizionario. 

 


