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COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÁ CONOSCENZE LIVELLI DI COMPETENZA 

ASCOLTO E 
PARLATO 
Interagire negli 
scambi 
comunicativi 
utilizzando gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi. 

 
Ascoltare e comprendere, in contesti 
abituali e non, comunicazioni diverse. 
Ascoltare e comprendere narrazioni, 
individuando la successione temporale. 
Riferire oralmente su un argomento in 
modo chiaro, ordinato e pertinente. 
Intervenire in una discussione, 
argomentando in modo pertinente e con 
lessico adeguato. 

 
Conversazioni su diversi argomenti, 
racconti di esperienze personali. 
Conversazioni collettive. Esposizioni. 
Discussioni. 

 
AVANZATO 
Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico 
appropriato e vario. Negli scambi comunicativi interviene in 
modo attivo e propositivo esprimendo proprie valutazioni. 

INTERMEDIO 
Si esprime con un lessico adeguato e abbastanza vario. Negli 
scambi comunicativi interviene in modo pertinente 
esprimendo semplici valutazioni. 

BASE  
Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi 
comunicativi interviene e chiede chiarimenti. 

INIZIALE  
Si esprime con  povertà lessicale. Negli scambi comunicativi 
interviene in modo inadeguato e poco pertinente. 
 

LETTURA 
Leggere e 
comprendere 
testi scritti di 
vario genere. 

Leggere ad alta voce ed in maniera 
espressiva ed interpretativa testi di vario 
tipo. 
Individuare le informazioni implicite ed 
esplicite in un testo. 
Comprendere testi poetici 
Selezionare informazioni relative agli 
argomenti di studio. 

Lettura di vari tipi di testo: biografico, 
d’avventura, del brivido, fantascienza, 
fantasy, giallo, storico, teatrale, 
cinematografico, fumettistico, 
descrittivo, poetico, informativo (la 
cronaca, il testo pubblicitario), 
argomentativo e regolativo. 
 

AVANZATO 
Individua con efficacia  le informazioni presenti nei testi di 
vario genere , cogliendone la pluralità dei messaggi e 
ricavandone le informazioni esplicite e implicite. 

INTERMEDIO 
Individua , in modo adeguato e autonomo, le informazioni 
principali presenti in testi di diverse tipologie, cogliendone il 
significato globale. 

BASE 
Individua le informazioni principali presenti in testi di 
diverse tipologie cogliendone il significato generale. 

INIZIALE 
Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia  
in modo parziale e frammentario. 
 



SCRITTURA 
Produrre e 
rielaborare testi 
di vario tipo, in 
relazione a scopi 
diversi. 

Scrivere testi narrativi, espositivi, 
regolativi e descrittivi ortograficamente 
corretti, sintatticamente coesi e coerenti, 
rispettando la struttura e lo schema della 
tipologia testuale. 
Inserire parti descrittive e dialogiche in un 
testo. 
Rielaborare testi. 
Effettuare semplici sintesi. 
Produrre in relazione informazioni 
ricavate da testi diversi. 

Scrittura  di testi di vario genere:  
descrittivo, biografico, fantascientifico, 
fantasy, giallo, storico, poetico, cronaca, 
informativo, argomentativo, regolativo e 
teatrale. Sintetizzare, rielaborare, 
parafrasare. 

AVANZATO 
Produce testi di vario tipo corretti, coerenti  e coesi con 
considerazioni personali e spunti originali. 

INTERMEDIO 
Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti 
con riflessioni personali. 

BASE 
Guidato produce testi  essenziali di vario genere 
sufficientemente corretti e coerenti. 

INIZIALE 
Produce testi scorretti e disorganici. 

LESSICO E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
Riflettere sul 
funzionamento 
della lingua 
utilizzando 
conoscenze e 
abilità 
grammaticali 

Scrivere correttamente dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale. 
Riconoscere ed utilizzare gli elementi 
morfologici. 
Usare autonomamente vocabolari di vario 
tipo. 
Riconoscere ed utilizzare i segni 
interpuntivi. 
Riconoscere soggetto, predicato e 
l’espansione diretta e indiretta in un 
enunciato. 

Significato delle parole, omonimi, 
sinonimi, contrari. La comunicazione, il 
linguaggio settoriale, l’etimologia, 
l’evoluzione della lingua, i dialetti. 
Nome, articolo, preposizione, avverbio, 
aggettivo, pronome, congiunzione, 
esclamazione, tutti i modi del  verbo 
nella forma attiva, passiva e riflessiva. 
Soggetto, predicato, complementi. Le 
convenzioni ortografiche. Il discorso 
diretto e indiretto. 
 

AVANZATO 
Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri 
morfologici e sintattici e sa arricchire il lessico.   

INTERMEDIO 
Classifica le parti del discorso, riconosce le principali 
funzioni della frase e sa utilizzare il dizionario. 

BASE 
Analizza in modo essenziale le parti principali del discorso. 

INIZIALE 
Analizza in modo lacunoso le parti principali del discorso.  
 

 


