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CURRICOLO VERTICALE ITALIANO 
 

Criterio Traguardi Obiettivi classe 

prima 

Obiettivi classe 

seconda 

Obiettivi classe 

terza 

Obiettivi classe 

quarta 

Obiettivi classe 

quinta 

 
 

Ascoltare e 
comprendere 

 
 
 

Usare un 
lessico ricco ed 

un registro 
appropriato 
 

 
Argomentare in 

maniera 
pertinente 
 

 
Rielaborare 

informazioni. 
 
 

Confrontare, 
collegare, 

utilizzare il 
proprio vissuto 
e le proprie 

esperienze. 
 

 
 

Ascoltare 
parlare 

 
- L’alunno 

partecipa a 
scambi 
comunicativi con 

compagni e 
insegnanti 

rispettando il 
turno e 
formulando 

messaggi chiari e 
pertinenti, in un 

registro il più 
possibile 
adeguato alla 

situazione 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Prestare 
attenzione a 

messaggi orali di 
vario tipo 

Ascoltare le 
comunicazioni 

mantenendo 
tempi di 

attenzione 
gradualmente più 
lunghi 

Ascoltare le 
comunicazioni 

mantenendo 
tempi di 

attenzione 
adeguati. 

Cogliere il valore 
del silenzio 

finalizzato 
all’ascolto attivo 

Cogliere diversi 
punti di vista in 

una discussione 
con i compagni 

Interviene nel 

dialogo in modo 
ordinato e 
pertinente 

Interviene nel 

dialogo in modo 
ordinato e 
pertinente 

Interviene nel 

dialogo in modo 
ordinato e 
pertinente 

Cogliere i tempi 

degli scambi 
comunicativi 
(momenti in cui 

prendere la 
parola e in cui 

aspettare) 

Cogliere il 

significato 
globale e le 
informazioni 

implicite ed 
esplicite di 

un’esposizione 
(diretta o 
trasmessa dai 

media) 

Interagisce in 
una 
conversazione 

guidato 
dall’insegnante 

Interagire in una 
conversazione 
formulando 

domande e 
dando risposte 

pertinenti su 
argomenti di 
esperienza 

diretta. 

Interagisce in 
una 
conversazione 

formulando 
domande e 

dando risposte 
pertinenti su 
argomenti 

trattati. 

Interagisce in 
una 
conversazione 

con un registro 
adeguato.  

Interagisce in 
una 
conversazione 

con un registro 
adeguato e  in 

modo 
collaborativo.  
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Criterio Traguardi Obiettivi classe 

prima 

Obiettivi classe 

seconda 

Obiettivi classe 

terza 

Obiettivi classe 

quarta 

Obiettivi classe 

quinta 

 

 

 

-Comprende  il 
tema e le 

informazioni 
essenziali ,  lo 

scopo e 
l’argomento dei 
messaggi. 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
-Organizza  un 

semplice discorso 
orale su un 
argomento 

affrontato, su 
un’esperienza 

vissuta, 
rispettando 
l’ordine logico e 

cronologico ed 
esprime la 

propria opinione 

Comprendere 

una breve storia 
ascoltata e 

rispondere a 
semplici 

domande orali. 

Comprendere 

l’argomento e le 
informazioni 

principali ricavati 
dall’ascolto  

 di brevi storie e 
rispondere a 
semplici 

domande orali. 

Comprendere 

l’argomento e le 
informazioni 

principali ricavati 
dall’ascolto di 

testi di vario 
genere e 
riesporre in modo 

comprensibile. 

 Comprendere il 

tema e le 
informazioni 

essenziali di 
un’esposizione(tr

asmessa o 
diretta); 
comprendere lo 

scopo e 
l’argomento di 

messaggi e testi. 

Comprendere il 

tema e le 
informazioni 

essenziali di 
un’esposizione 

(trasmessa o 
diretta); 
comprendere lo 

scopo e 
l’argomento di 

messaggi e testi; 
formulare 
domande precise 

e pertinenti di 
spiegazione e di 

approfondimento
. 

Comprendere ed 
eseguire semplici 

istruzioni e 
consegne relativi 
a giochi o attività 

che conosce 

Comprendere ed 
eseguire 

istruzioni e 
consegne più 
complesse. 

Comprendere e 
dare semplici 

istruzioni relative 
a giochi ed 
attività 

conosciute 

Comprendere e 
dare istruzioni 

relative a giochi 
ed attività 
conosciute. 

Comprendere 
una consegna e  

istruzioni verbali 
articolate. 

Riferire 

esperienze 
personali 

rispettando 
l’ordine 
temporale. 

Raccontare una 
semplice storia 

con il supporto di 
immagine 

Raccontare con 

chiarezza ed 
ordine esperienze 

personale e 
semplici storie 
con o senza il 

supporto di 
immagini. 

Raccontare storie 

personali e 
fantastiche 

rispettando 
l’ordine 
cronologico. 

 
 

Raccontare storie 

personali e 
fantastiche 

rispettando 
l’ordine 
cronologico e 

logico. 

Raccontare storie 

personali e 
fantastiche 

rispettando 
l’ordine 
cronologico e 

logico, inserendo 
gli opportuni 

elementi 
descrittivi ed 

informativi. 
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Criterio Traguardi Obiettivi classe 

prima 

Obiettivi classe 

seconda 

Obiettivi classe 

terza 

Obiettivi classe 

quarta 

Obiettivi classe 

quinta 

in modo chiaro e 

pertinente. 

 

Rielaborare 
informazioni 
 

 
Confrontare, 

collegare, 
utilizzare il 
proprio vissuto 

e le proprie 
esperienze. 

Leggere 

-Leggere e 
comprendere 
testi di vario tipo, 

ne individua il 
senso globale e 

le informazioni 
principali 
utilizzando 

strategie di 
lettura adeguati 

agli scopi. 
 
 

 
 

Decodificare i 

grafemi in 
stampato 
maiuscolo\minu- 

scolo. 
Leggere parole e 

semplici frasi. 

Leggere ad alta 

voce e in modo 
corretto brevi 
testi. 

Leggere in modo 

corretto, 
scorrevole ed 
espressivo testi 

di vario  genere. 

Impiegare 

tecniche di 
lettura silenziosa 
ed espressiva ad 

alta voce. 

Impiegare 

tecniche di 
lettura silenziosa 
ed espressiva ad 

alta voce, 
differenziandole 

in base al testo e 
allo scopo per cui 
si legge. 

 

Comprendere 

semplici 
consegne 

Comprendere 

consegne e 
semplici 

istruzioni 

Comprendere 

testi di tipo 
diverso in vista di 

scopi pratici.  

Comprendere 

una consegna e  
istruzioni verbali 

articolate 

Comprendere 

una consegna 
multipla e le 

istruzioni per l’ 
esecuzione di un 
attività 
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Criterio Traguardi Obiettivi classe 

prima 

Obiettivi classe 

seconda 

Obiettivi classe 

terza 

Obiettivi classe 

quarta 

Obiettivi classe 

quinta 

 

 
- Individua nei 

testi scritti 
informazioni utili 

all’apprendiment
o di un 
argomento dato 

e li mette in 
relazione, le 

sintetizza in 
funzione 
dell’esposizione 

orale. 
 

 
 
-Acquisisce un 

primo nucleo di 
terminologia 

specifica 
 
 

 
 

 
- Legge testi di 
vario genere 

della letteratura 
dell’infanzia e 

formula su di essi 
giudizi personali 
 

Comprendere il 

significato 
globale di 

semplici frasi e 
testi brevi con il 

supporto di 
immagini 

Comprendere il 

significato 
globale e gli 

elementi 
essenziali di brevi 

testi di vario 
genere 

Comprendere la 

struttura del 
testo, la tipologia 

e lo scopo 
comunicativo. 

Individuare in 

diversi tipi di 
testo le 

informazioni 
chiave, 

finalizzate alla 
sintesi, 
all’esposizione 

orale e alla 
memorizzazione 

introducendo 
tecniche di 
supporto alla 

comprensione 
( sottolineare, 

fare sintesi, 
mappe e 
rappresentazioni 

grafiche). 

Individuare in 

diversi tipi di 
testo le 

informazioni 
chiave, 

finalizzate alla 
sintesi, 
all’esposizione 

orale e alla 
memorizzazione, 

avvalendosi di 
tecniche di 
supporto alla 

comprensione 
(sottolineare, 

annotare, fare 
sintesi, costruire 
mappe, schemi e 

rappresentazioni 
grafiche). 

Cogliere il 
significato di 

parole, frasi e 
brevi testi legati 

al proprio vissuto 

Cogliere gli 
elementi 

caratteristici di 
alcune tipologie 

testuali 
(personaggi, 
luogo, fatti, 

tempo, ...) 

Riconoscere nei 
testi di vario tipo 

sequenze 
temporali, nessi 

logici e i rapporti 
di causa-effetto e 
produrre semplici 

schemi di sintesi 

Cogliere  il 
significato di testi 

letti 
autonomamente 

e gli elementi 
caratterizzanti. 

Cogliere in modo 
esaustivo il 

significato di testi 
letti 

autonomamente 
e gli elementi 
caratterizzanti. 

Prevedere il 

contenuto di un 
semplice testo 

dal titolo e dalle 
immagini. 

Prevedere il 

contenuto di un 
semplice testo 

dal titolo e dalle 
immagini; 

cogliere il 
significato di 
parole non note 

Prevedere il 

contenuto di un 
testo semplice in 

base ad alcuni 
elementi come il 

titolo e le 
immagini ; 
comprendere il 

Usare le 

informazioni della 
titolazione, delle 

immagini e delle 
didascalie per 

farsi un’idea del 
testo da leggere 
( lettura 

Usare le 

informazioni della 
titolazione, delle 

immagini e delle 
didascalie per 

farsi un’idea del 
testo da leggere 
( lettura 
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Criterio Traguardi Obiettivi classe 

prima 

Obiettivi classe 

seconda 

Obiettivi classe 

terza 

Obiettivi classe 

quarta 

Obiettivi classe 

quinta 

facendo 

riferimento al 
contesto. 

significato di 

parole non note 
in base al testo. 

anticipatoria) anticipatoria). 

Argomentare in 
maniera 
pertinente 

 
 

Usare un 
lessico ricco ed 
un registro 

appropriato 
 

 
Confrontare, 
collegare, 

utilizzare il 
proprio vissuto 

e le proprie 
esperienze. 

Scrivere 
 

Raccogliere le 

idee, organizzarle 
per punti, 

pianificare una 
traccia di un 
racconto o di 

un’esperienza 
 

 
 
 

 
Rielaborare testi 

 

Scrivere parole e 
semplici frasi 
sotto dettatura 

e\o per auto-
dettatura. 

 
 

Scrivere   
semplici frasi 
sotto dettatura e 

autonomamente. 

Produrre brevi 
testi narrativi e 
descrittivi legati 

a scopi concreti e 
al proprio 

vissuto.  

Produrre testi di 
diverso genere 
coerenti, coesi. 

Produrre testi di 
diverso genere 
corretti, coerenti, 

coesi.  
 

 

Riordinare parole 
e/o parti di esse. 

Riordinare frasi 
per produrre 

brevi testi. 
Scrivere frasi 

didascaliche. 

Rielaborare, 
manipolare e 

completare  
semplici testi 

sulla base di 
modelli dati. 

Riassumere e 
manipolare testi 
di diverso 
genere. 

Utilizzare dati e 
informazioni 

sintetiche per 
riassumere , 

rielaborare e 
parafrasare  
testi. 

 

Rielaborare 
informazioni. 

Acquisire ed 
espandere il 

lessico 
L’alunno capisce 
e utilizza nell’uso 

orale e scritto, 
vocaboli 
fondamentali , 

termini specifici 

 
Comprendere e 
utilizzare il 

lessico di base. 
 

 
 
 

 
Comprendere e 
utilizzare in 

modo 
appropriato le 

parole man mano 
apprese. 

 
Comprendere il 
significato di 

semplici parole 
non note 

basandosi sul 
contesto. 
Iniziare  ad 

utilizzare  il 

 
Comprendere il 
significato di 

parole non note 
basandosi sul 

contesto. 
Utilizzare  il 
lessico specifico 

delle discipline. 

 
Comprendere e 
utilizzare  un 

linguaggio più 
complesso e i 

termini specifici 
delle discipline. 
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Criterio Traguardi Obiettivi classe 

prima 

Obiettivi classe 

seconda 

Obiettivi classe 

terza 

Obiettivi classe 

quarta 

Obiettivi classe 

quinta 

disciplinari e di 

uso frequente. 
 

 
 

Riflettere sulla 
lingua 

 

Padroneggiare e 
applicare  le 

regole 
morfosintattiche  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

lessico specifico 

delle discipline. 

Conoscere ed 
utilizzare le 

prime 
convenzioni 

ortografiche. 

Consolidare le 
fondamentali 

convenzioni 
ortografiche 

affrontate. 

Usare le 
convenzioni 

ortografiche. 

Usare le 
convenzioni 

ortografiche 

Conoscere le 
convenzioni 

ortografiche   e 
servirsi di questa 

conoscenza per 
rivedere la 
propria 

produzione e per 
rivedere gli 

errori. 

Individuare, in 

semplici frasi, 
l’azione e chi la 

compie 

Conoscere la 

struttura di una 
semplice frase 

individuandone 
gli elementi 
fondamentali 

Conoscere  e 

analizzare gli 
elementi 

principali della 
frase  

Conoscere e 

analizzare gli 
elementi della 

frase complessa 
(espansione 
diretta ed 

espansioni 
indirette) 

Conoscere e 

analizzare gli 
elementi della 

frase complessa . 
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Criterio Traguardi Obiettivi classe 

prima 

Obiettivi classe 

seconda 

Obiettivi classe 

terza 

Obiettivi classe 

quarta 

Obiettivi classe 

quinta 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Riconoscere e 

raccogliere per 
categoria le 

parole ricorrenti. 
 

Conoscere alcune 

delle parti 
variabili del 

discorso . 

Conoscere e 

analizzare le 
parti variabili del 

discorso. 

Conoscere le 

parti variabili e 
invariabili del 

discorso. 

Svolgere attività 

esplicite di 
riflessione 

linguistica . 

 


