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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA                                                

ITALIANO 

L’allievo  partecipa  a  scambi  comunicativi  (conversazione,  discussione  di  classe  o  di  
gruppo)  con  compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.   

Ascolta e comprende  testi  orali  "diretti"  o  "trasmessi"  dai  media  cogliendone  il  senso,  
le informazioni principali e lo scopo.  

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.   

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.   

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.   

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative.  

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo).  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) 
e ai principali connettivi. 



AMBITI
ITALIANO CLASSE IV  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO 
E PARLATO  

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.

Partecipa in modo 
collaborativo a 
conversazioni, discussioni, 
dialoghi su argomenti di 
esperienza diretta 
formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi, nel 
rispetto del turno di parola.

Partecipa a conversazioni, 
discussioni, dialoghi su 
argomenti di esperienza 
diretta; guidato, formula 
semplici domande e dà 
risposte, fornendo semplici 
spiegazioni ed esempi, nel 
rispetto del turno di parola.

Comprendere il tema, lo 
scopo e le informazioni 
essenziali di una 
esposizione (diretta o 
trasmessa).

Comprende il tema, lo 
scopo e le informazioni 
essenziali di una 
esposizione (diretta o 
trasmessa).

Comprende globalmente 
l’argomento e le 
informazioni principali di 
una esposizione.

Ascoltare testi di vario 
genere, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e le informazioni 
essenziali, e riesporli in 
modo efficace.

Ascolta e comprende i 
testi proposti, mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale e le 
informazioni essenziali, 
riesponendoli in modo 
efficace.

Ascolta, comprende nei 
tratti essenziali e riespone 
un semplice testo in modo 
adeguato.

Comprendere consegne 
e istruzioni per 
l’esecuzione di attività.

Comprende ed esegue 
correttamente consegne 
e istruzioni di lavoro.

Comprende ed esegue 
semplici istruzioni di 
lavoro.

Comprendere e dare 
istruzioni su un gioco o 
un’attività.

Comprende e dà 
istruzioni chiare e coerenti 
su un gioco o un’attività.

Comprende e esegue 
semplici istruzioni di un 
gioco o di un’attività.

Raccontare organizzando 
l’esposizione in modo 
chiaro ed efficace, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico.

Racconta organizzando 
l’esposizione in modo 
chiaro ed efficace, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico.

Con aiuto, racconta in 
modo semplice e chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico.

Organizzare un discorso 
orale, su un tema 
affrontato in classe, con 
un breve intervento 
preparato in precedenza 
o un’esposizione su un 
argomento utilizzando 
una scaletta, immagini o 
semplici mappe.

Organizza un semplice 
discorso orale, su un tema 
affrontato in classe, con 
un breve intervento 
preparato in precedenza 
o un’esposizione su un 
argomento utilizzando 
una scaletta, immagini o 
semplici mappe.

Espone, con guida,  un 
semplice discorso orale su 
un tema affrontato in classe 
o su un argomento 
preparato in precedenza 
utilizzando una scaletta, 
immagini o semplici 
mappe.

Leggere silenziosamente 
e ad alta voce 
correttamente e 
scorrevolmente.

Legge silenziosamente e 
ad alta voce correttamente, 
scorrevolmente e in 
modo espressivo.

Legge in modo scorrevole 
e corretto,               
rispettando la    
punteggiatura.

Utilizzare il titolo, le 
immagini e le didascalie 
per prevedere il 
contenuto del testo che si 
intende leggere.

Utilizza il titolo, le 
immagini e le didascalie 
per prevedere il 
contenuto del testo che si 
intende leggere.

Utilizza il titolo, le immagini 
e le didascalie per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere.



LETTURA

Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, strategie per 
analizzare il contenuto: 
porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del 
testo; cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della 
comprensione.

Legge differenti tipi di 
testo attivando strategie 
per analizzare il 
contenuto, cogliendone i 
vari livelli di significato.

Legge vari tipi di testo e in 
modo guidato coglie i 
significati espliciti. 

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.

Legge e confronta 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o 
scrivere.

Legge e con aiuto 
confronta le informazioni 
principali provenienti da 
alcuni testi selezionati  per 
farsi un’idea di un 
argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere.

Seguire istruzioni scritte 
per realizzare prodotti, 
per regolare 
comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un 
procedimento.

Segue istruzioni scritte 
per realizzare prodotti, 
per regolare 
comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un 
procedimento.

Segue semplici istruzioni 
scritte per realizzare 
prodotti, per regolare 
comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare un 
procedimento.

Leggere testi narrativi e 
descrittivi, realistici e 
fantastici distinguendo 
l’invenzione letteraria 
dalla realtà.

Legge testi narrativi e 
descrittivi, realistici e 
fantastici distinguendo 
l’invenzione letteraria 
dalla realtà.

Legge testi narrativi e 
descrittivi, realistici e 
fantastici e, guidato, 
distingue l’invenzione 
letteraria dalla realtà.

Leggere testi poetici 
cogliendo il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore.

Legge semplici testi 
poetici, cogliendo le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore.

Legge semplici testi 
poetici e, guidato, coglie le 
caratteristiche formali più 
evidenti.

SCRITTURA

Applicare semplici 
strumenti per l’ideazione, 
la pianificazione, la 
stesura del testo (mappe, 
scalette ecc.).

Applica semplici 
strumenti per l’ideazione, 
la pianificazione e la 
stesura del testo (mappe, 
scalette ecc.).

Utilizza uno schema 
guidato per scrivere un 
semplice testo.                                                                                                                                                                                                                            

Scrivere semplici testi 
corretti dal punto di vista 
morfo-sintattico, lessicale 
e ortografico, adeguati 
allo scopo e al 
destinatario.

Scrive semplici testi 
corretti dal punto di vista 
morfo-sintattico, lessicale, 
ortografico, adeguati allo 
scopo e al destinatario.

Guidato, scrive semplici 
testi riferiti alla propria 
esperienza, rispettando 
l’ordine logico e/o 
cronologico e con adeguata 
correttezza morfo-sintattica.

Rivedere il testo per 
verificarne la coerenza dei 
contenuti, la punteggiatura 
e la correttezza 
ortografica.

Rivede il testo per 
verificarne la coerenza dei 
contenuti, la punteggiatura 
e la correttezza 
ortografica.

Guidato, corregge gli 
errori ortografici e rivede 
le frasi per migliorare, in 
modo semplice, coerenza 
e punteggiatura. 

Rielaborare i testi: 
parafrasare o riassumere 
un semplice testo, 
trasformarlo e completarlo 
redigendone di nuovi.

Rielabora i testi attraverso 
primi esperimenti di 
trasformazione, 
completamento, riassunto 
e parafrasi.

Guidato, rielabora i testi 
attraverso primi esperimenti 
di trasformazione, 
completamento, riassunto 
e parafrasi.

AMBITI
ITALIANO CLASSE IV  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



LESSICO

Comprendere e utilizzare 
in modo appropriato il 
lessico di base.

Comprende e usa in 
modo appropriato il 
lessico di base.

Comprende e utilizza in 
modo adeguato il lessico 
di base.

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura.

Arricchisce il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura.

Arricchisce il patrimonio 
lessicale, guidato in attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura.

Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione: rintracciare 
all’interno di una voce le 
principali informazioni.

Utilizza il dizionario   
come strumento di 
consultazione: rintracciare 
all’interno di una voce le 
principali informazioni

Con guida, cerca parole sul 
dizionario.

Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici.

Comprende e utilizza 
parole e termini specifici.

Comprende e utilizza 
parole e termini specifici.

GRAMMATICA

Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte).

Conosce i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte).

Conosce i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte).

Comprendere le 
principali relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico).

Comprende le principali 
relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza 
a un campo semantico).

Riconosce in una frase le 
principali parti del discorso 
(articolo, nome, aggettivo, 
pronome e verbo al modo 
indicativo).

Riconoscere la struttura 
della frase minima: 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal 
predicato.

Riconosce la struttura 
della frase minima: 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal 
predicato.

Riconosce la struttura della 
frase minima. 

Riconoscere in una frase o 
in un testo le principali 
parti del discorso e 
riconoscerne i principali 
aspetti grammaticali.

Riconosce in una frase o 
in un testo le principali 
parti del discorso e i 
principali aspetti 
grammaticali delle 
diverse parti del discorso.

Riconosce in una frase le 
principali parti del discorso 
(articolo, nome, aggettivo 
e verbo al modo indicativo) 
con i principali aspetti 
grammaticali.

Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche 
e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere 
la propria produzione 
scritta e correggere 
eventuali errori.

Utilizza la conoscenza 
delle fondamentali 
convenzioni ortografiche 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali 
errori.

Guidato, utilizza la 
conoscenza delle 
convenzioni ortografiche 
fondamentali per 
correggere eventuali errori 
nella propria produzione 
scritta.

AMBITI
ITALIANO CLASSE IV  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



AMBITI 
ITALIANO CLASSE V  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO 
E PARLATO  

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.

Partecipa in modo 
collaborativo a dialoghi, 
conversazioni, discussioni 
su argomenti di esperienza 
diretta formulando 
domande, dando risposte 
e fornendo spiegazioni ed 
esempi, nel rispetto del 
turno di parola.

Partecipa a conversazioni,  
discussioni e dialoghi in 
modo pertinente, 
semplice e chiaro, 
rispettando il turno di 
parola. 

Comprendere il tema, lo 
scopo e le informazioni 
essenziali di una esposizione 
(diretta o trasmessa).

Comprende il tema, lo 
scopo e le informazioni 
essenziali di una esposizione 
(diretta o trasmessa).

Comprende nei punti 
essenziali argomenti 
esposti o trattati. 

Ascoltare testi di vario 
genere, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e le informazioni 
essenziali, e riesporli in 
modo adeguato.

Ascolta e comprende il 
senso globale e le 
informazioni essenziali di 
testi vari, riesponendoli in 
modo adeguato.

Ascolta e comprende il 
senso generale e alcune 
informazioni basilari di 
testi vari riesponendoli in 
modo semplice e chiaro.

Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione 
di attività.

Comprende ed esegue 
correttamente consegne e 
istruzioni di lavoro.

Comprende ed esegue 
semplici istruzioni di 
lavoro.

Comprendere e dare 
istruzioni su un gioco o 
un’attività.

Comprende e dà istruzioni 
complete e coerenti su un 
gioco o un’attività.

Comprende ed esegue in 
modo adeguato istruzioni 
per un gioco o un’attività.

Raccontare organizzando 
l’esposizione in modo 
chiaro ed efficace, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico.

Racconta organizzando 
l’esposizione in modo 
chiaro ed efficace, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico.

Produce testi orali semplici 
e chiari.

Organizzare l’esposizione 
di un argomento su un 
tema affrontato in classe 
utilizzando una scaletta, 
immagini o semplici mappe.

Espone un argomento in 
maniera esauriente e 
strutturata, utilizzando una 
scaletta, immagini o 
semplici mappe.

Guidato, espone un 
argomento noto, 
preparato in precedenza, 
con il supporto di una 
scaletta o di immagini.

Leggere silenziosamente e 
ad alta voce correttamente 
e scorrevolmente.

Legge in modo scorrevole, 
corretto e espressivo.

Legge in modo corretto 
rispettando la punteggiatura 
e il significato generale.

Utilizzare il titolo, le 
immagini e le didascalie 
per prevedere il contenuto 
del testo che si intende 
leggere.

Utilizza il titolo, le 
immagini e le didascalie 
per prevedere il 
contenuto del testo che si 
intende leggere.

Utilizza il titolo, le 
immagini e le didascalie 
per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere.

Usare strategie per 
analizzare il contenuto di 
vari tipi di testo; porsi 
domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili per la 
comprensione dei vari 
livelli di significato.

Legge differenti tipi di 
testo utilizzando strategie 
per analizzare il contenuto  
durante la lettura, 
cogliendo indizi utili per 
scoprire i vari livelli di 
significato.

Legge vari  e semplici tipi 
di testo e in modo guidato 
coglie i significati espliciti. 



LETTURA

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.

Legge e confronta 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere.

Legge e confronta 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento.

Seguire istruzioni scritte 
per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività, per 
realizzare un 
procedimento.

Segue istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività,   
per realizzare un 
procedimento.

Guidato, segue semplici 
istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività.

Leggere testi narrativi e 
descrittivi, realistici e 
fantastici distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà.

Legge testi narrativi e 
descrittivi, realistici e 
fantastici distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà.

Legge semplici testi 
narrativi e descrittivi, 
realistici e fantastici 
distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà.

Leggere testi poetici 
cogliendo il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore 
ed esprimendo un 
motivato parere personale.

Legge semplici testi 
poetici, cogliendo il senso, 
le caratteristiche formali 
più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore, 
ed esprime un motivato 
parere personale.

Legge semplici testi 
poetici e, guidato, 
comprende il senso e 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprime un 
semplice parere 
personale.

SCRITTURA

Conoscere e applicare 
semplici strumenti per 
l’ideazione, la 
pianificazione, la stesura del 
testo: mappe, scalette,…

Conosce e applica 
semplici strumenti per 
l’ideazione e la stesura del 
testo: mappe, scalette,…

Guidato, utilizza semplici 
strumenti per la stesura di 
un testo.

Scrivere semplici testi 
corretti dal punto di vista 
morfo-sintattico, lessicale 
e ortografico, adeguati 
allo scopo e al destinatario.

Scrive testi corretti dal 
punto di vista morfo-
sintattico, lessicale, 
ortografico adeguati allo 
scopo e al destinatario.

Scrive semplici testi 
utilizzando uno schema 
guida e rispettando le 
principali regole 
ortografiche.

Rivedere il testo per 
verificarne la coerenza, la 
coesione formale dei 
contenuti, la punteggiatura, 
la proprietà lessicale e la 
correttezza ortografica.

Rivede il testo per 
verificarne la coesione 
formale dei contenuti, la 
punteggiatura, la 
proprietà lessicale e la 
correttezza ortografica.

Guidato, rivede il testo 
verificando l’adeguata 
correttezza morfo-
sintattica, rispettando 
l’ordine logico e/o 
cronologico.

Rielaborare i testi 
redigendo semplici 
riassunti, completamenti, 
trasformazioni e parafrasi.

Rielabora i testi redigendo 
semplici riassunti, 
completamenti, 
trasformazioni e parafrasi.

Guidato, utilizza le 
tecniche per rielaborare i 
testi proposti. 

Comprendere e utilizzare 
in modo appropriato il 
lessico di base.

Comprende e utilizza in 
modo appropriato il 
lessico di base.

Comprende e utilizza un 
lessico semplice e 
adeguato.

AMBITI 
ITALIANO CLASSE V  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE



LESSICO

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di 
significato tra le parole 
(omonimi, sinonimi, campi 
semantici).

Arricchisce il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura, 
attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di 
significato tra le parole 
(omonimi, sinonimi, campi 
semantici)..

Arricchisce il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura, 
attivando la conoscenza 
di basilari relazioni di 
significato tra le parole 
(omonimi, sinonimi, campi 
semantici).

Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione: rintracciare 
all’interno di una voce le 
principali informazioni.

Consulta il dizionario 
individuando l’accezione 
specifica di una parola in 
un testo.

Sa cercare una parola sul 
vocabolario, cogliendo i 
significati essenziali.

Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato 
delle parole.

Comprende, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato 
delle parole.

Con aiuto, comprende, 
nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il 
significato figurato di 
alcune parole.

Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici.

Comprende e utilizza parole 
e termini specifici legati 
alle discipline di studio.

Comprende e utilizza parole 
e termini specifici legati 
alle discipline di studio.

GRAMMATICA 

Riconoscere la variabilità 
della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo.

Riconosce la variabilità 
della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo.

Guidato, riconosce che la 
lingua può variare nel 
tempo e in contesti 
diversi.

Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte).

Conosce i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte).

Conosce meccanismi 
basilari di formazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
composte).

Comprendere le principali 
relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico).

Comprende le principali 
relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico).

Con guida, comprende 
alcune relazioni di 
significato tra le parole.

Riconoscere la struttura 
della frase minima: 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal 
predicato.

Riconosce la struttura 
della frase minima: 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal 
predicato.

Guidato, riconosce la 
struttura della frase 
minima: predicato, 
soggetto, altri elementi 
richiesti dal predicato. 

Riconoscere in una frase o 
in un testo le principali 
parti del discorso e 
riconoscerne i principali 
aspetti grammaticali.

Riconosce in una frase o in 
un testo le principali parti 
del discorso e i principali 
aspetti grammaticali delle 
diverse parti del discorso.

Riconosce in una frase le 
principali parti del 
discorso: articolo, nome, 
aggettivo, pronome e 
verbo al modo indicativo.

Riconoscere all’interno di 
un periodo le frasi 
semplici e i connettivi di 
uso più frequente.

Riconosce all’interno di un 
periodo le frasi semplici e 
i connettivi di uso più 
frequente.

Con guida, riconosce le 
frasi semplici e i connettivi 
di uso più frequente.
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Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori.

Utilizza la conoscenza 
delle fondamentali 
convenzioni ortografiche 
per rivedere la propria 
produzione scritta e 
corregge eventuali errori.

Con aiuto, riconosce le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche e corregge 
eventuali errori.

AMBITI 
ITALIANO CLASSE V  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE


