
COMPETENZE 

AL TERMINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

4ª – 5ª  e finali CLASSE QUINTA 

 

CLASSI 

DI 

RIFERI-

MENTO 

ORALITA’  (O) 

Si intende la 

capacità di 

interagire, di 

nominare in modo 

sempre più esteso, 

di elaborare il 

pensiero attraverso 

l’oralità e di 

comprendere 

discorsi e testi di 

vario tipo 

attraverso le 

capacità di 

ampliare il lessico, 

ascoltare e 

produrre discorsi 

per scopi diversi, 

via via più 

articolati e 

pianificati 

O 1 

Partecipare a scambi 

comunicativi con 

compagni, insegnanti 

e personale non 

docente, nel rispetto 

del turno e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti, 

attraverso un registro 

adeguato alle diverse 

situazioni contingenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa intervenire in discussioni apportando un valido contributo personale ed 

effettuando eventuali possibili collegamenti con argomenti già trattati (O1a) 

Sa porre domande su termini sconosciuti (O1b) 

Sa cercare chiarimenti da sé ed eventualmente trovarli attraverso gli interventi altrui 

(O1c) 

Sa descrivere persone, animali, cose o ambienti attenendosi a uno schema non rigido 

e fornendo giudizi e interpretazioni personali (O1d) 

Sa produrre un intervento persuasivo, partendo da proprio parere personale (O1e) 

Sa esporre un’esperienza soggettiva, esternando alcuni propri stati d’animo (O1f) 

Sa interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi (O1finale a) 

Sa formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento 

durante o dopo l’ascolto (O1finale b) 

Sa raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi ed informativi (O1finale c) 

Sa organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un 
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O 2 

Ascoltare e 

comprendere testi 

orali “diretti / 

trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, 

le informazioni 

principali e lo scopo 

breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio 

utilizzando una scaletta (O1 finale d) 

 

Sa ascoltare e seguire istruzioni di tipo organizzativo e proporre delle alternative 

valide (O2a) 

Sa utilizzare gli interventi altrui in una discussione, per poi rielaborare il proprio 

pensiero (O2b) 

Sa ascoltare gli interventi dell’insegnante con un’ottima continuità di attenzione 

(O2c) 

Sa seguire la lettura di un testo narrativo, fatta ad alta voce da altri, con ottima 

attenzione e individuandone i personaggi principali, le azioni , i luoghi, i tempi (O2d) 

Sa riconoscere la tipologia di un semplice messaggio(chiedere,informare, persuadere) 

(O2e) 

Sa comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 

trasmessa); sa comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini…) (O 2 finale a) 

Sa comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extra scolastiche (O 2 finale b) 

Sa cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente (O 2 finale c) 

5ª finale 
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LETTURA (L) 

Si intende la 

capacità di 

acquisire le 

necessarie strategie 

e tecniche 

strumentali 

(velocità, 

correttezza, 

espressività) per 

reperire 

informazioni,  

ampliare le proprie 

conoscenze e  

costruire risposte 

significative, senza 

tralasciare il 

piacere e il gusto 

della lettura 

spontanea. Il tutto 

presuppone 

un’interazione 

costante dei 

processi cognitivi 

necessari alla 

comprensione 

profonda del testo. 

L 1 

Leggere e 

comprendere testi di 

vario tipo, continui e 

non continui,  

individuarne il senso 

globale e le 

informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi 

 

 

 

 

 

L 2 

Utilizzare abilità 

funzionali allo studio: 

individuare nei testi 

scritti informazioni 

utili per 

l’apprendimento di 

un argomento, 

metterle in relazione 

le informazioni 

reperite attraverso 

una sintesi personale 

aderente al testo, per 

 

 

Sa leggere in modo corretto con un’adeguata velocità (MT) (L1a) 

Sa leggere con chiarezza ed espressività, rendendo la lettura piacevole all’ascolto 

(L1b)  

Sa leggere in modo silenzioso e comprendere in profondità il testo (L1c) 

Sa impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 

(L1finale a) 

Sa usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 

contenuto; sa porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; sa cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione (L1finale b) 

Sa sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per 

farsi un’idea del testo che si intende leggere (L1finale c)  

Sa leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà (L1finale d) 

 

 

 

Sa riconoscere ed estrapolare da un testo espositivo le informazioni necessarie per la 

costruzione di uno schema (parole-chiave) (L2a) 

Sa leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di 

un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere (L2finale a) 

Sa ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici e conoscitivi, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione, quali ad es. sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe o schemi, ecc. (L2finale b) 

Sa seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per 
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giungere ad 

un’esposizione orale 

che utilizzi il lessico 

specifico di 

pertinenza della 

disciplina 

L 3 

Leggere testi di vario 

genere facenti parte 

del la letteratura per 

l’infanzia, sia ad alta 

voce, sia in lettura 

silenziosa ed 

autonoma,  e 

formulare su di essi 

giudizi personali 

svolgere un’attività, per realizzare un procedimento (L2finale c) 

 

 

 

Sa leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’invenzione 

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale (L3finale c) 

 

 

 

 

 

5ª finale 

SCRITTURA (S) 

Si intende la 

capacità di 

produrre testi 

(narrativi, 

espositivi, per lo 

studio, per 

comunicare) 

sostanzialmente 

corretti dal punto 

di vista 

ortografico, 

morfosintattico 

lessicale, e di 

rielaborarli 

S1  

Scrivere testi corretti 

nell’ortografia, chiari 

e coerenti, legati alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre  

 

 

 

 

 

Sa scrivere testo ortograficamente corretti (S1a) 

Sa utilizzare i segni di interpunzione: virgola, punto, punto interrogativo, punto 

esclamativo, due punti, virgolette, punto e virgola, parentesi, puntini di sospensione, 

asterischi (S1b)  

Sa scrivere in modo logico il proprio pensiero (S1c) 

Sa comporre periodi in cui compaiano nessi subordinativi e coordinativi (S1d) 

Sa produrre relazioni organiche e ordinate logicamente (S1e) 

Sa produrre un testo narrativo, anche utilizzando programmi di videoscrittura, 

tenendo conto: del punto di vista del narratore, dell’ordine della narrazione, degli 

elementi di narrazione (personaggi, tempi, luoghi, avvenimenti), della coerenza 

interna del testo (ordine cronologico degli avvenimenti), della necessità di utilizzo di 

4ª – 5ª 

4ª – 5ª 

 

4ª – 5ª 

4ª  

4ª – 5ª 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parti descrittive (S1f) 

Sa inserire elementi dialogici nella produzione del testo narrativo (S1g) 

Sa produrre ed utilizzare le principali caratteristiche delle diverse  tipologie testuali 

anche  per lo studio (schemi, riassunti, esposizione di argomenti, relazioni di attività 

e progetti ) e funzionali (istruzioni e questionari). (S1h) 

Sa approcciarsi alla struttura del testo poetico riconoscendo sillabe e accenti, effetti 

sonori (ripetizioni di suoni, onomatopee, rime), similitudini e metafore (S1i) 

Sa riconoscere la struttura di un testo sotto forma di lettera per utilizzarla (S1l) 

Sa riconoscere la struttura di un testo sotto forma di cronaca per utilizzarla (S1m) 

Sa produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi (S1 finale a) 

Sa produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano 

le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni (S1 

finale b) 

Sa scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di 

cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo 

ai destinatari e alle situazioni (S1 finale c) 

Sa esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario (S1 

finale d) 

Sa scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività 

(ad es. regole di gioco, ricette, ecc.) (S1 finale e) 

Sa realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di 

studio (S1 finale f) 

Sa produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
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S2 

Rielaborare testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli 

 

 

 

poesie) (S1 finale g) 

Sa sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la scrittura del testo, l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali (S1 finale h) 

Sa suddividere un testo in sequenze e riassumere le stesse, usando i sinonimi 

adeguati, eliminando il discorso diretto (S2a) 

Sa approcciarsi alla riscrittura di un testo espositivo di tipo geo-storico-scientifico, 

sapendolo destrutturare, per rielaborarne un altro simile, ma più breve,  anche 

attraverso l’individuazione di parole chiave, nel  rispetto dell’ordine delle 

informazioni (S2b) 

Sa parafrasare un testo espositivo di tipo geo-storico-scientifico, scrivendone un altro 

simile, ma più breve,  anche attraverso l’individuazione di parole chiave,  nel  rispetto 

dell’ordine delle informazioni (S2c) 

Sa parafrasare testi narrativi, espositivi e poetici (S2d) 

Sa raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza (S2 finale a) 

Sa rielaborare testi (ad es. : parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura(S 2 

finale b) 
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ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

(A) 

Si intende la 

capacità di 

ampliare il lessico 

padroneggiandone 

l’uso e la 

specificità 

 

 

A1 

Capire ed utilizzare 

nell’uso orale e 

scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli 

di alto uso 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

Capire ed utilizzare i 

più frequenti termini 

specifici legati alle 

discipline di studio 

A3 

Riflettere sui testi 

propri ed altrui per 

cogliere le 

caratteristiche del 

lessico 

 

Sa porre domande su termini sconosciuti (A1a) 

Sa chiedere chiarimenti su passi oscuri (A1b) 

Sa raccontare esperienze e testi narrativi fantastici, rispettando l’ordine cronologico, 

usando un lessico vario ed appropriato, attingendo a sinonimi per evitare ripetizioni 

(A1c) 

Sa consultare dizionari, anche online (A1d) 

Sa dare istruzioni di gioco o di altre procedure, anche abbastanza complesse, 

utilizzando passaggi chiari e termini precisi e adatti (A1e) 

Sa comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso) (A1 finale a) 

Sa arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e 

di scrittura, attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo semantico) (A1 finale b) 

Sa comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo (A1 finale c) 

Sa comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio 

(A2 finale a) 

 

Sa comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle 

parole (A3 finale a) 

Sa utilizzare il dizionario come strumento di consultazione (A1 2 3 finale) 
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ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

(E) 

Si intende la 

capacità di 

svolgere attività 

esplicite di 

riflessione e 

metariflessione 

linguistica su ciò 

che si dice o si 

scrive, si ascolta o 

si legge, e di 

cogliere le 

operazioni che si 

fanno quando si 

comunica, nonché  

le diverse scelte 

determinate dalla 

varietà di 

situazioni in cui la 

lingua si usa 

 

E1 

Riflettere sui testi 

propri ed altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche  

 

E2 

Riconoscere che le 

diverse scelte 

linguistiche sono 

correlate alla varietà 

di situazioni 

comunicative 

 

E3 

Essere consapevole 

che nella 

comunicazione sono 

usate varietà diverse 

di lingua e lingue 

differenti 

(plurilinguismo) 

E4 

Padroneggiare e 

applicare in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione 

 

Sa conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori (E 

1 finale a)  

Sa comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo semantico) (E1 finale b) 

Sa conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte) (E2 finale a)  

Sa riconoscere, relativamente a testi o situazioni di esperienza diretta, la variabilità 

della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo (E3 finale a) 

Sa riconoscere ed usare nella frase la funzione grammaticale di alcune parole:  il nome in 

base agli aspetti già previsti in precedenza; l’aggettivo qualificativo in tutti i suoi 

gradi; l’aggettivo e il pronome possessivo; l’aggettivo e il pronome dimostrativo; 

l’aggettivo e il pronome numerale; l’aggettivo e il pronome indefinito; le 

preposizioni semplici ed articolate, le forme verbali analizzandone il modo 

indicativo, nei suoi tempi semplici e composti e i modi indefiniti; i pronomi personali 

soggetto; le congiunzioni (E4a) 

Sa  riconoscere ed usare la funzione grammaticale delle parole: nome, articolo, 

preposizioni, aggettivi, pronomi, forme verbali e congiunzioni previste per le classi 

precedenti (E4b) 

Sa riconoscere ed usare nella frase la funzione grammaticale di alcune parole:  i pronomi 

personali complemento; gli avverbi di modo, di tempo e di luogo; le forme verbali 

analizzandone i modi congiuntivo, condizionale e imperativo (E4c) 

Sa riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali; sa 

riconoscerne i principali tratti grammaticali; sa riconoscere le congiunzioni più 

frequenti (come e, ma infatti, perché, quando) (E4 finale a) 

Sa riconoscere all’interno di una frase: i sintagmi; soggetto/  predicato/ espansioni; la frase 

minima; l’espansione diretta  (complemento oggetto) e indiretta;  il gruppo nominale 
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logico- sintattica 

della frase semplice, 

alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) 

e ai principali 

connettivi 

(GN) ed il gruppo verbale (GV) (E4d) 

Sa riconoscere ed utilizzare all’interno di una frase: soggetto/  predicato/ espansioni; la 

frase minima; il complemento oggetto;  i principali complementi indiretti: di tempo, di 

luogo, di specificazione, di termine; il predicato verbale e il predicato nominale (E4e) 

Sa riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice ( frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo (E4finale b) 
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