
SCHULSPRENGEL BOZEN/EUROPA  

  
 

 
1 

 

ITALIANO 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno/L‘alunna: 

 comprendere semplici dialoghi che si riferiscono alla vita di tutti i giorni e testi orali nella lingua standard; 

 leggere e comprendere semplici testi che parlano di avvenimenti quotidiani anche se non conosce tutte le parole usate; 

 partecipare a conversazioni di routine usando una lingua semplice, quando si parla di temi conosciuti; 

 usare semplici frasi ed espressioni per parlare di temi conosciuti e di argomenti che lo interessano; 

 scrivere brevi, semplici testi che trattano argomenti che conosce bene o che lo interessano. 

 

1. CLASSE 

Competenze L‘alunno/L‘alunna sa 

(abilità e capacità) 

Contenuti Indicazioni 

metodologiche, 

collegamenti, materiali 

Indicazioni per il 

plurilinguismo 

Ascolto 

Comprendere quanto 

basta per agire in semplici 

e brevi situazioni note 

comprendere istruzioni e consegne 

 

comprendere filastrocche, canzoni e 

conte in modo globale 

Routine in classe CD, audiolibri, 

alfabetizzazione bi/trilingue 

Canzone del compleanno, 

saluti in tutte le lingue 

Comprendere globalmente 

sui supporti vari brevi e 

semplici testi su tematiche 

note 

riconoscere parole che hanno 

assonanza con la lingua italiana 

 

riconoscere e differenziare alcuni 

fonemi 

 

comprendere in modo globale brevi 

storie 

Descrizioni e narrazioni del 

mondo dell’infanzia 

CD, audiolibri, 

alfabetizzazione bi/trilingue 
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Conversazione 

Interagire con l’aiuto 

dell’interlocutore/ 

interlocutrice in situazioni 

note in modo breve e 

semplice 

pronunciare parole, brevi testi con 

corretta intonazione 

 

riprodurre e/o produrre brevi richieste, 

domande e risposte 

Routine scolastiche Immagini, cartellini illustrati  

Interpretare brevi e 

semplici ruoli memorizzati 

drammatizzare Giochi di ruolo su narrazioni del 

mondo dell’infanzia 

Dialoghi  

Parlato monologico  

Descrivere e raccontare 

storie in modo breve, 

semplice e guidato 

raccontare storie. Storie del mondo dell’infanzia Storie a immagini  

Cantare e recitare brevi e 

semplici testi memorizzati 

interpretare singolarmente o in gruppo 

canzoni e filastrocche 

Canzoni, rime, filastrocche  Canzone del compleanno, 

saluti in tutte le lingue 

Lettura 

Riconoscere i grafemi e 

pronunciarli in modo 

corretto 

leggere parole e brevi frasi Le lettere dell’alfabeto Lettere smerigliate, lettere 

dell’alfabetizzazione 

bilingue, cartellini di 

abbinamento 

 

Comprendere il significato 

del lessico 

comprendere il significato di parole e 

brevi frasi 

Lessico della quotidianità Brevi parole e frasi senza 

difficoltà ortografiche 

 

Scrittura 

Distinguere suoni e 

rappresentarli mediante 

caratteri grafici 

riprodurre i caratteri grafici proposti Le lettere dell’alfabeto   

Scrivere in stampatello 

parole e brevi frasi 

ricopiare correttamente parole e brevi 

frasi 

Lessico della quotidianità Brevi parole e frasi senza 

suoni tipici (difficoltà 

ortografiche) 
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Abilità sociali e di lavoro 

Competenze sociali lavorare in coppia o in piccolo gruppo 

 

dare aiuto ad altri compagni nel lavoro 

 

rispettare le regole 

   

Competenze di lavoro scegliere il materiale in modo autonomo 

 

lavorare autonomamente 

 

essere preciso e ordinato a livello grafo-

motorio 
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2.-3. CLASSE 

Competenze L‘alunno/L‘alunna sa 

(abilità e capacità) 

Contenuti Indicazioni 

metodologiche, 

collegamenti, materiali 

Indicazioni per il 

plurilinguismo 

Ascolto 

Comprendere per agire in 

semplici e brevi situazioni 

note 

comprendere istruzioni e consegne Routine in classe   

Comprendere globalmente 

anche con supporti 

multimediali brevi e 

semplici testi su tematiche 

note 

riconoscere e discriminare i suoni tipici 

della lingua italiana 

 

comprendere gli elementi significativi di 

un testo ascoltato 

 

comprendere storie, canzoni e 

filastrocche 

Descrizioni, narrazioni, rime, 

canzoni 

CD, audiolibri, lettura da 

parte dell’insegnante 

 

Conversazione 

Interagire con l’aiuto 

dell’interlocutore/ 

interlocutrice in modo 

semplice 

porre domande e sa rispondere in modo 

coerente alle situazioni e allo scopo 

 

Routine scolastiche e 

dell’ambiente familiare 

Dialoghi  

Interpretare semplici ruoli 

memorizzati 

drammatizzare Giochi di ruolo, dialoghi Semplici recite  

Parlato monologico  
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Descrivere e raccontare in 

modo breve, semplice e 

parzialmente guidato 

descrivere 

 

usare il lessico relativo agli argomenti 

trattati 

Mondo dell’infanzia, reale e 

fantastico 

Immagini, cartellini illustrati, 

esposizione di cartelloni o 

Power Point 

 

Cantare e recitare semplici 

testi memorizzati 

recitare e interpretare testi 

 

Canzoni, rime, filastrocche CD  

Lettura 

Comprendere globalmente 

anche con supporti iconici 

brevi e semplici testi su 

tematiche note 

leggere i suoni tipici della lingua italiana 

 

leggere correttamente frasi e testi 

rispettando la punteggiatura 

 

comprendere parole, frasi e testi 

 

comprendere ed eseguire consegne 

 

riconoscere le sequenze di una storia 

Descrizioni, narrazioni, situazioni 

routinarie, ma anche 

multidisciplinari 

Libri, brevi testi, 

frequentazione regolare 

della biblioteca, storie ad 

immagini con testo, 

quaderni di lavoro con 

consegna scritta 

Collegamento con testi nelle 

lingue presenti all’interno 

della classe 

Cercare in modo guidato 

di comprendere il 

significato di parole 

sconosciute 

fare inferenze 

 

comprendere il significato di parole 

sconosciute dal contesto o con altre 

strategie 

Materiali di consultazione 

predisposti 

Dizionario illustrato, 

nomenclature 

 

Scrittura 

Scrivere parole e frasi su 

argomenti noti 

ricopiare correttamente 

 

scrivere sotto dettatura 

 

produrre semplici frasi e/o testi 

 

Varie tipologie testuali anche 

multidisciplinari 

Testi predisposti riguardanti 

anche scienze, storia e 

geografia 

 

cartelloni o presentazioni 

Power Point 

Collegamento con testi nelle 

lingue presenti all’interno 

della classe 
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rispondere a domande 

Abilità sociali e di lavoro 

Competenze sociali lavorare in coppia o in piccolo gruppo 

 

dare aiuto ad altri compagni nel lavoro 

 

rispettare le regole 

   

Competenze di lavoro scegliere il materiale in modo autonomo 

 

lavorare autonomamente 

 

essere preciso e ordinato a livello grafo-

motorio 

   

Riflessione linguistica 

Sa applicare le regole 

ortografiche, 

morfologiche, sintattiche 

esercitate 

applicare le regole della concordanza e 

dei suoni tipici della lingua italiana 

 

riconoscere in modo intuitivo le parti 

del discorso 

 

formulare una frase con soggetto, 

predicato e complemento oggetto 
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4.-5. CLASSE 

Competenze L‘alunno/L‘alunna sa 

(abilità e capacità) 

Contenuti Indicazioni 

metodologiche, 

collegamenti, materiali 

Indicazioni per il 

plurilinguismo 

Ascolto 

Comprendere per 

interagire in semplici 

situazioni note 

comprendere domande relative agli 
argomenti svolti 

Routine in contesti sociali del 

proprio mondo esperienziale 

CD, audiolibri, documentari  

Comprendere 

informazioni varie anche 

con supporti mediali in 

semplici testi su tematiche 

note 

comprendere l'argomento e le 
sequenze di una storia raccontata, 
individuando i personaggi, i luoghi e le 
azioni 

Descrizioni, narrazioni, istruzioni, 

rime, canzoni 

CD, audiolibri, documentari  

Conversazione 

Interagire in modo 

semplice in varie situazioni 

note. 

partecipare ad una conversazione in 

modo pertinente 

 

usare il lessico e le strutture adeguate al 

tipo di conversazione 

Routine scolastiche e del proprio 

mondo esperienziale 

Discussioni e lavori in gruppo 

  

Riflessione su tematiche 

trattate 

 

Dibattiti: indicare pro e 

contro di un determinato 

argomento 

Collegamento con testi nelle 

lingue presenti all’interno 

della classe 

Interpretare semplici ruoli 

in situazioni note. 

inventare dialoghi su tematiche note Giochi di ruolo, dialoghi Recite, musical, opera.  

Parlato monologico  
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Descrivere e raccontare in 

modo breve e semplice 

descrivere 

 

raccontare eventi 

 

riferire su testi noti 

 

dare informazioni di tipo storico, 

geografico e scientifico 

Mondo esperienziale reale e 

fantastico 

Immagini, cartellini illustrati, 

esposizioni di cartelloni o 

Power Point 

 

Cantare o recitare testi 

memorizzati 

recitare con giusta intonazione poesie e 

filastrocche 

 

interpretare canzoni e testi teatrali 

Canzoni, poesie, filastrocche   

Lettura 

Comprendere 

informazioni varie in 

semplici testi su argomenti 

noti 

leggere fluentemente, con intonazione 

e ritmo adeguati 

 

comprendere consegne ed istruzioni 

 

comprendere globalmente testi 

 

comprendere analiticamente testi 

 

distinguere le varie tipologie testuali 

Descrizioni e narrazioni reali e 

fantastiche, istruzioni e 

procedure routinarie 

Ricerche, varie tipologie 

testuali, quaderni di lavoro 

con consegna scritta 

Collegamento con testi nelle 

lingue presenti all’interno 

della classe 

Cercare e comprendere il 

significato di parole 

sconosciute 

sviluppare strategie di comprensione 

scritta: chiedere il significato di parole 

sconosciute, comprendere il significato 

dal contesto, aiutarsi con supporti visivi 

e cartacei 

Materiale di consultazione 

predisposti 

Utilizzo del vocabolario  

Scrittura 
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Scrivere brevi e semplici 

testi su argomenti noti 

ricopiare correttamente le informazioni 

 

produrre testi per dare informazioni di 

tipo storico, geografico e scientifico 

 

produrre varie tipologie testuali: 

narrazioni, descrizioni, riassunti, ecc. 

 

sviluppare strategie che facilitino la 

produzione scritta: controllare 

l'esattezza delle parole nel vocabolario, 

autocorreggersi, scrivere secondo 

modello, fare una scaletta 

Mondo esperienziale reale e 

fantastico 

Testi predisposti riguardanti 

anche scienze, storia e 

geografia; cartelloni o 

presentazioni Power Point 

Collegamento con testi nelle 

lingue presenti all’interno 

della classe 

Abilità sociali e di lavoro 

Competenze sociali lavorare in coppia o in piccolo gruppo 

 

dare aiuto ad altri compagni nel lavoro 

 

rispettare le regole 

   

Competenze di lavoro scegliere il materiale in modo autonomo 

 

lavorare autonomamente 

 

essere preciso e ordinato a livello grafo-

motorio 

   

Riflessione linguistica 

Sa applicare le regole 

ortografiche, 

applicare le regole della concordanza e 

dei suoni tipici della lingua italiana 
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morfologiche, sintattiche 

esercitate. 

riconoscere le parti del discorso 

 

formulare una frase con soggetto, 

predicato e i vari complementi 

 

 


