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• L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la con-
sapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizza-
zione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario 
tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni 
e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, an-
che avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle at-
tività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fonda-
mentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comuni-
cativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e com-
plessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere 
con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
E PARLATO

• Ascoltare testi prodotti da altri, 
riconoscendone la fonte e indi-
viduando argomento e informa-
zioni principali.
• Intervenire in una conversazio-
ne o in una discussione di classe 
o di gruppo con pertinenza, ri-
spettando tempi e turni di parola.
• Ascoltare testi applicando 
semplici tecniche di supporto 
alla comprensione .
• Narrare esperienze ed eventi.
• Descrivere oggetti, luoghi, per-
sone e personaggi, usando un 
lessico adeguato all’argomento 
e alla situazione.
• Riferire oralmente su un argo-
mento di studio e presentandolo 
in modo chiaro, iniziando ad usa-
re il lessico specifico.
• Argomentare la propria opinio-
ne nel dialogo in classe con mo-
tivazioni valide.

• Presta attenzione per tutta la dura-
ta della comunicazione.
• Coglie il significato globale di un 
messaggio orale e individua le infor-
mazioni  esplicite.
• Individua lo scopo della comuni-
cazione.
• Comprende le istruzioni e le indica-
zioni di lavoro, eseguendole corret-
tamente.
• Partecipa in modo corretto alle 
discussioni, interviene in modo perti-
nente e si esprime con chiarezza.
• Conosce strategie di memorizza-
zione.
• Espone in modo chiaro argomenti 
di studio
• Distingue le caratteristiche della 
lingua scritta dalle caratteristiche di 
quella parlata e sa adeguare il regi-
stro linguistico.
• Formula un giudizio personale su 
semplici argomenti discussi in classe.

• Presta attenzione per un tempo 
breve ma adeguato alla richiesta. 
• Comprende semplici messaggi ed 
informazioni orali espliciti.
• Comprende semplici istruzioni di 
lavoro.
• È capace di utilizzare in modo gui-
dato semplici tecniche di supporto 
alla comprensione (parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive).
• Sa utilizzare in modo guidato una 
mappa concettuale per l’esposizio-
ne orale.
• Si esprime in modo abbastanza 
chiaro nelle discussioni e nelle espo-
sizioni di argomenti di studio.

LETTURA • Impiegare elementari tecniche 
di lettura silenziosa e di lettura ad 
alta voce.
• Usare in forma guidata, nella 
lettura di vari tipi di testo, semplici 
strategie per analizzare il conte-
nuto
• Ricavare informazioni generali 
sfruttando le varie parti di un ma-
nuale di studio.
• Leggere e confrontare in forma 
guidata informazioni esplicite da 
semplici testi espositivi.
• Seguire in forma guidata sem-
plici istruzioni scritte 
• Comprendere semplici testi 
narrativi, descrittivi e poetici.

• Legge silenziosamente compren-
dendo le informazioni esplicite di un 
testo.
• Legge ad alta voce in modo cor-
retto vari testi.
Individua e coglie l’utilità delle varie 
parti di un manuale.
• Utilizza tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note 
a margine…).
• Riconosce il genere e il tipo di te-
sto, distingue fatti principali da se-
condari, comprende la concatena-
zione degli eventi.
• Comprende testi operando infe-
renze in modo guidato.
• Esplora l’utilizzo di testi di diversa 
natura e provenienza.

• Legge in modo accettabile.
• Se guidato, comprende le infor-
mazioni esplicite di vari tipi di testi.
• Se guidato, nei testi di studio rico-
nosce le parole-chiave e le informa-
zioni essenziali.
• È in grado di seguire semplici istru-
zioni scritte.

SCRITTURA • Conoscere e applicare sem-
plici strumenti per l’ideazione, la 
pianificazione, la stesura e revi-
sione del testo
• Servirsi dei principali strumenti 
per l’organizzazione delle idee e 
la revisione del testo. 
• Scrivere semplici testi di tipo 
narrativo, descrittivo e regolativo 
complessivamente corretti dal 
punto di vista morfo sintattico, 
lessicale, ortografico, adeguati 
allo scopo e al destinatario. 
• Prendere annotazioni e/o ela-
borare in forma guidata sintesi di 
semplici testi ascoltati o letti.
• Utilizzare i programmi più sem-
plici di video scrittura 
• Realizzare semplici forme di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi.

• Conosce le procedure di ideazio-
ne pianificazione, stesura e revisione 
del testo ed inizia ad applicarle.
• Distingue le caratteristiche dei vari 
testi richiesti e le applica  nella com-
posizione scritta.
• Produce testi pertinenti e adeguati 
nella punteggiatura e sintassi, colle-
gando le informazioni in modo logi-
co e corretto.
• Svolge la parafrasi di un testo epi-
co, applicando in maniera semplice 
un modello dato.
• Inizia ad applicare le tecniche per 
prendere annotazioni.
• Produce sintesi guidate.
• Utilizza programmi di videoscrittu-
ra.

• Se guidato, inizia ad applicare le 
procedure di ideazione, pianificazio-
ne, stesura e revisione di un testo.
• Sa correggere autonomamente gli 
errori ortografici e morfo-sintattici.
• Scrive brevi testi di tipo narrativo, 
descrittivo e regolativo abbastanza 
corretti nella sintassi.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

LESSICO • Ampliare, sulla base delle espe-
rienze scolastiche ed extrascola-
stiche, delle letture e di attività 
specifiche il proprio patrimonio 
lessicale
• Comprendere ed utilizzare al-
cune parole in senso figurato.
• Comprendere in modo appro-
priato termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline
• Realizzare scelte lessicali ade-
guate in base agli interlocutori e 
al tipo di testo.
• Utilizzare la propria conoscen-
za delle relazioni di significato 
fra le parole e dei meccanismi 
di formazione delle parole per 
comprendere parole ad alta fre-
quenza non note all’interno di un 
testo.
• Utilizzare dizionari di vario tipo.

• Comprende e usa in modo ade-
guato le parole del vocabolario di 
base. 
• Comprende il significato letterale  
e coglie quello figurato di un voca-
bolo all’interno di un contesto.
• Conosce e applica in modo essen-
ziale il lessico fondamentale delle 
varie discipline di studio.
• Riconosce l’esistenza di più registri 
linguistici e ne valuta l’utilizzo in base 
alla situazione comunicativa.
• Conosce la struttura di un diziona-
rio ed il suo utilizzo.

• Comprende e usa le parole di  un 
essenziale vocabolario di base
• Se stimolato, comincia a utilizzare il 
lessico specifico.
• Riconosce la situazione comunica-
tiva e sceglie un registro adeguato.

GRAMMATICA • Stabilire semplici relazioni tra si-
tuazioni di comunicazione, inter-
locutori e registri linguistici.
• Riconoscere in un testo le parti 
del discorso e i loro tratti gram-
maticali.
• Riconoscere le principali rela-
zioni fra significati delle parole 
(sinonimia, opposizione, inclusio-
ne). 
• Conoscere meccanismi di 
base di formazione delle parole: 
derivazione, composizione.
• Riconoscere le funzioni logiche 
delle principali strutture della fra-
se (soggetto, predicato, comple-
mento oggetto)
• Riconoscere e saper usare i se-
gni interpuntivi e la loro funzione 
specifica.
• Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante per 
raggiungere un maggior grado 
di consapevolezza.

• Conosce gli elementi della comu-
nicazione e il loro funzionamento.
• Riconosce alcuni meccanismi di 
formazione delle parole.
• Riconosce e analizza le parti del 
discorso.
• Riconosce e usa la punteggiatura 
e le principali congiunzioni.
• Con la guida dell’insegnante rico-
nosce gli errori negli scritti e si auto-
corregge.
• Riconosce gli elementi fondamen-
tali della frase semplice.
• Applica le conoscenze morfo-sin-
tattiche, lessicali ed ortografiche per 
realizzare vari tipi di testo.

• Riconosce e classifica in modo es-
senziale le parti del discorso.
• Usa gli elementi fondamentali del-
la punteggiatura.
• Se guidato, riconosce e corregge 
gli errori ortografici.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
E PARLATO

• Ascoltare testi prodotti da altri, 
riconoscendone la fonte e indi-
viduando scopo, argomento ed 
informazioni principali.
• Intervenire in una conversazio-
ne o in una discussione, di clas-
se o di gruppo, con pertinenza 
e coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola.
• Narrare esperienze, eventi, tra-
me selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio 
logico-cronologico, esplicitan-
dole in modo chiaro.
• Descrivere oggetti, luoghi, per-
sone e personaggi, selezionan-
do le informazioni significative 
in base allo scopo e usando un 
lessico adeguato all’argomento 
e alla situazione.

• Comprende messaggi ed informa-
zioni orali espliciti ed impliciti.
• Distingue in un messaggio dati og-
gettivi da dati soggettivi.
• Partecipa in modo corretto alle 
discussioni e formula domande per-
tinenti, avendo chiaro lo scopo della 
comunicazione.
• Si esercita a prendere appunti.
• Produce testi orali semplici e cor-
retti, adeguati alla situazione comu-
nicativa.
• Riconosce e stabilisce i legami fra 
le informazioni ricostruendo le conti-
nuità di significato.
• Riferisce in modo chiaro, corretto e 
completo fatti ed esperienze.

• Presta attenzione per un tempo 
breve ma adeguato alla richiesta. 
• Comprende semplici messaggi ed 
informazioni orali espliciti.
• Comprende semplici istruzioni di 
lavoro.
• È capace di utilizzare in modo gui-
dato semplici tecniche di supporto 
alla comprensione 
• Sa completare e/o utilizzare in 
modo guidato una mappa concet-
tuale per l’esposizione orale, ope-
rando qualche collegamento intui-
tivo.
• Partecipa alle discussioni 
• Riferisce in modo chiaro fatti ed 
esperienze.

LETTURA • Impiegare semplici tecniche 
di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.
• Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, semplici strategie per ana-
lizzare il contenuto 
• Ricavare informazioni sfruttan-
do le varie parti di un manuale 
di studio
• Leggere e confrontare in forma 
guidata informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi 
pratici.
• Leggere testi letterari di vario 
tipo in forma guidata, compren-
dendo il messaggio dell’autore.

• Legge ad alta voce in modo cor-
retto e fluido vari testi.
• Comprende testi operando sem-
plici inferenze in modo sempre più 
autonomo.
• Ricava informazioni e dati dai 
manuali di studio per organizzare e 
sintetizzare in forma guidata temi e 
concetti.
• Conosce ed applica in forma gui-
data le tecniche di supporto alla 
comprensione di un testo.
• Riconosce il tipo di testo e indivi-
dua  tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore, ruoli, rela-
zioni e motivazione delle  azioni dei 
personaggi, ambientazione spaziale 
e temporale.
• Comprende il messaggio dell’au-
tore.

• Legge in modo comprensibile.
• Comprende autonomamente le 
informazioni esplicite.
• Se guidato, dai testi di studio sa or-
ganizzare delle mappe concettuali.
• Riconosce il tipo di testo e indivi-
dua ruoli, relazioni e motivazione 
delle  azioni dei personaggi, am-
bientazione spaziale e temporale.

SCRITTURA • Conoscere e applicare i princi-
pali strumenti per l’ideazione, la 
pianificazione, la stesura e revi-
sione del testo.
• Consolidare l’utilizzo degli stru-
menti per l’organizzazione delle 
idee (mappe, scalette). rivedere 
il testo in vista di un’adeguata 
stesura definitiva.  
• Scrivere testi di forma diver-
sa (ad esempio lettere private 
e pubbliche, diari personali e di 
bordo, dialoghi, recensioni), sul-
la base di modelli sperimentati, 
adeguati a situazione, argomen-
to, scopo e destinatario.
• Prendere appunti e/o elabora-
re sintesi
• Utilizzare i programmi di video 
scrittura per realizzare testi digi-
tali, curandone l’impaginazione.
Realizzare forme di scrittura cre-
ativa, in prosa e in versi, a parti-
re da un modello dato (dialogo, 
narrazione...).

• Applica le procedure di ideazione 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura.
• Rielabora in modo personale fatti, 
vissuti e argomenti trattati.
• Scrive rispettando le caratteristi-
che delle tipologie testuali.
• Svolge la parafrasi di un testo po-
etico, applicando in maniera ade-
guata un modello dato.
• Applica le tecniche per prendere 
appunti.
• Produce sintesi.
• Si serve con competenza cre-
scente dei principali programmi di 
video-scrittura.
• Applica le tecniche della scrittura 
creativa.

• Se guidato, applica le procedure 
di ideazione, pianificazione, stesura 
e revisione di un testo.
• Rielabora in modo semplice fatti, 
vissuti e argomenti trattati.
• Produce semplici sintesi
• Sa correggere autonomamente gli 
errori ortografici e morfo-sintattici.
• Sa usare, guidato, programmi di 
videoscrittura.



Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

LESSICO • Ampliare, sulla base delle espe-
rienze scolastiche ed extrascola-
stiche, delle letture e di attività 
specifiche il proprio patrimonio 
lessicale.
• Comprendere ed utilizzare al-
cune parole in senso figurato.
• Comprendere in modo appro-
priato termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline,
• Realizzare scelte lessicali ade-
guate in base agli interlocutori e 
al tipo di testo.
• Utilizzare la propria conoscen-
za delle relazioni di significato 
fra le parole e dei meccanismi 
di formazione delle parole per 
comprendere parole ad alta fre-
quenza non note all’interno di un 
testo.
• Utilizzare dizionari di vario tipo; 
rintracciare all’interno di una 
voce di dizionario le principali 
informazioniutili per risolvere pro-
blemi o dubbi linguistici.

• Comprende e usa in modo appro-
priato un vocabolario più ampio di 
parole.
• Coglie la differenza tra significato 
denotativo e connotativo della pa-
rola e la sfrutta nella produzione di 
testi. 
• Conosce e applica il lessico fon-
damentale delle varie discipline di 
studio.
• Sa riconoscere l’esistenza di più lin-
guaggi e registri linguistici e li utilizza 
in base alla situazione comunicativa.
• Utilizza in modo autonomo il dizio-
nario.

• Amplia il suo lessico di base
• Se stimolato, comincia a utilizzare il 
lessico specifico.
• Riconosce la situazione comunica-
tiva e sceglie un registro adeguato.
• Sa consultare un dizionario con l’a-
iuto dell’insegnante.

GRAMMATICA • Cogliere casi di variabilità della 
lingua.
• Stabilire semplici relazioni tra si-
tuazioni di comunicazione, inter-
locutori e registri linguistici; forme 
di testo, lessico specialistico.
• Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase sem-
plice.
• Riconoscere in un testo le parti 
del discorso e i loro tratti gram-
maticali.
• Riconoscere i connettivi sintat-
tici, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica.

• Riflette, guidato, sull’evoluzione 
della lingua italiana nel tempo e nel-
lo spazio.
• Analizza la frase semplice.
• Continua a classificare le diverse 
parti del discorso.
• Applica le regole sintattiche co-
struendo correttamente periodi 
semplici usando punteggiatura e 
principali connettivi.
• Riconosce la struttura sintattica di 
un periodo.

• Riconosce e distingue soggetto, 
predicato verbale/nominale, com-
plemento oggetto e i principali 
complementi indiretti.
• Sa usare in modo accettabile la 
punteggiatura e i principali connet-
tivi logici.

CLASSE SECONDA



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
E PARLATO

• Ascoltare testi prodotti da altri, 
riconoscendone la fonte e indi-
viduando scopo, argomento, in-
formazioni principali e/o punti di 
vista dell’emittente.
• Intervenire in una conversazio-
ne o in una discussione, di classe 
o di gruppo, con pertinenza e 
coerenza.
• Ascoltare testi applicando tec-
niche di supporto alla compren-
sione durante l’ascolto. 
• Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando informazio-
ni significative, esplicitandole 
in modo chiaro ed esauriente 
e usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione.
• Riferire oralmente su un argo-
mento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in modo 
chiaro.
• Argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide.

• Distingue durante l’ascolto fatti, 
commenti, giudizi personali.
• Individua punti di vista e scopi co-
municativi.
• Partecipa in modo costruttivo e 
personale, alle discussioni, avendo 
chiaro lo scopo della comunicazio-
ne.
• Sa prendere appunti.
• Sa costruire ed utilizzare una map-
pa concettuale per l’esposizione 
orale, operando gli opportuni colle-
gamenti.
• Produce esposizioni orali chiare, 
esaurienti e  adeguate alla situazio-
ne comunicativa, utilizzando un les-
sico vario.
• Opera collegamenti tra i dati e le 
informazioni presenti in più testi.
• Formula un giudizio personale su 
un argomento di sua conoscenza 
ed interesse.

• Presta attenzione per un tempo 
breve ma adeguato alla richiesta. 
• Comprende semplici messaggi ed 
informazioni orali espliciti.
• Comprende semplici istruzioni di 
lavoro.
• Partecipa alle discussioni e formula 
semplici domande.
• È capace di utilizzare in modo gui-
dato semplici tecniche di supporto 
alla comprensione (parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive).
• Espone in modo semplice argo-
menti di studio.
• Esprime una propria opinione.

LETTURA • Usare, nella lettura di vari tipi 
di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi do-
mande all’inizio e durante la let-
tura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della compren-
sione.
• Leggere e confrontare informa-
zioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea di un argomen-
to, per trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere.
• Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione. 
• Seguire istruzioni scritte per re-
alizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un pro-
cedimento.
• Leggere testi narrativi e descrit-
tivi, sia realistici sia fantastici, di-
stinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà.
• Leggere semplici testi argo-
mentativi eindividuare tesi cen-
trale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la 
validità.

• Legge ad alta voce in modo cor-
retto ed espressivo testi sempre più 
complessi.
• Comprende testi operando infe-
renze in modo sempre più autono-
mo.
• Individua e ricava i concetti essen-
ziali di un manuale attraverso la let-
tura globale e predittiva.
• Utilizza le informazioni e i dati rac-
colti dai manuali di studio per orga-
nizzare e sintetizzare autonomamen-
te in modo logico temi e concetti.
• Conosce ed applica in modo sicu-
ro le tecniche di supporto alla com-
prensione di un testo.
• Sa individuare lo scopo reale di un 
testo regolativo.
• Individua in un testo letterario 
tema principale e intenzioni comuni-
cative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e mo-
tivazione delle loro azioni; ambienta-
zione spaziale e temporale; genere 
di appartenenza.
• Costruisce un’interpretazione per-
sonale dei testi argomentativi letti.

• Legge in modo comprensibile, con 
adeguata intonazione.
• Se guidato, riconosce le informa-
zioni implicite.
• Nei testi di studio, individua auto-
nomamente le informazioni princi-
pali e le utilizza per costruire semplici 
mappe concettuali.
• Se guidato, comprende le carat-
teristiche. 
di testi della letteratura italiana.
• Comprende semplici testi argo-
mentativi, riconoscendo, se guida-
to, l’idea centrale e gli argomenti a 
sostegno.

SCRITTURA • Conoscere e applicare le pro-
cedure di ideazione, pianificazio-
ne, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di 
scrittura.
• Scrivere testi di tipo diverso  
corretti dal punto di vista morfo-
sintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario.
• Scrivere testi di forma diversa 
sulla base di modelli sperimen-
tati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
e selezionando il registro più ade-

• Applica con una  sicurezza le pro-
cedure di ideazione pianificazione, 
stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura.
• Distingue le caratteristiche dei vari 
testi richiesti e sa applicarle nella 
composizione scritta.
• Sa scrivere testi di generi e forme  
diversi coesi,  originali e  ricchi
• Scrive ed argomenta le proprie im-
pressioni e opinioni su fatti, esperien-
ze personali, testi, film, ecc.
• Svolge la parafrasi di un testo po-
etico e/o letterario, applicando in 
modo sicuro un modello dato.

• Sa pianificare in modo autonomo 
la stesura di un testo.
• Scrive in modo adeguatamente 
corretto, sia dal punto di vista orto-
grafico che sintattico.
• Se guidato, sa argomentare le 
proprie impressioni e opinioni su fatti, 
esperienze personali, testi, film, ecc.
• Riassume anche testi informativi, 
organizzando mappe e appunti utili 
per lo studio.
• Si serve dei principali programmi di 
videoscrittura.
• Applica alcune tecniche di scrittu-
ra creativa.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

LESSICO • Ampliare, sulla base delle espe-
rienze scolastiche ed extrascola-
stiche, delle letture e di attività 
specifiche il proprio patrimonio 
lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero voca-
bolario di base, anche in acce-
zioni diverse.
• Comprendere ed utilizzare pa-
role in senso figurato.
• Comprendere ed usare in 
modo appropriato i termini spe-
cialistici di base afferenti alle di-
verse discipline e anche ad am-
biti di interesse personale.
• Realizzare scelte lessicali ade-
guate in base alla situazione co-
municativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo.
• Operare inferenze per com-
prendere parole non note all’in-
terno di un testo.

• Comprende e usa in modo effica-
ce le parole del vocabolario di base.
• Distingue le diverse accezioni del 
lessico di base.
• Coglie la differenza tra significato 
denotativo e connotativo della pa-
rola e la sfrutta nella produzione di 
testi.
• Conosce e applica il lessico fon-
damentale delle varie discipline di 
studio.
• Sa riconoscere l’esistenza di più 
linguaggi e registri linguistici e ne va-
luta l’utilizzo, in base alla situazione 
comunicativa.
• Opera inferenze in modo autono-
mo.

• Conosce e utilizza il lessico speci-
fico.
• Utilizza un lessico adeguato alla si-
tuazione comunicativa.
• Inferisce dal contesto il significato 
di parole che non conosce.
• Sa utilizzare vari tipi di dizionari.

GRAMMATICA • Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua.
• Stabilire semplici relazioni tra 
situazioni di comunicazione, in-
terlocutori e registri linguistici; tra 
campi di discorso, forme di testo, 
lessico specialistico.
• Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa, almeno a un 
primo grado di subordinazione. 
• Riconoscere i connettivi sintatti-
ci e testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica.
• Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, per 
imparare ad autocorreggerli nel-
la produzione scritta.

• È consapevole della variabilità 
delle forme di comunicazione nel 
tempo e nello spazio geografico, so-
ciale e comunicativo.
• Analizza correttamente la frase 
complessa, individuando le gerar-
chie all’interno del periodo.
• Riconosce e usa  congiunzioni e 
connettivi logici.
• Padroneggia gli elementi fonda-
mentali della frase semplice e la 
conoscenza delle diverse parti del 
discorso.
• Applica nell’uso regole sintattiche 
costruendo correttamente periodi di 
una certa complessità.
• Riconosce i propri errori tipici nello 
scritto e nella produzione orale per 
evitare la reiterazione.
• Comprende il legame semantico 
tra le parole.
• È consapevole della variabilità 
della lingua nel corso del tempo.
• Riconosce le parti principali di un 
periodo complesso.

• Comprende il legame semantico 
tra le parole.
• È consapevole della variabilità 
della lingua nel corso del tempo.
• Riconosce le parti principali di un 
periodo complesso.

guato.
• Scrivere sintesi, anche sotto for-
ma di schemi.
• Realizzare forme diverse di scrit-
tura creativa, in prosa e in versi 
(ad es. giochi linguistici, riscritture 
di testi narrativi con cambiamen-
to del punto di vista).
• Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone l’impagi-
nazione; scrivere testi digitali.

• Applica con sicurezza le tecniche 
per prendere appunti.
• Produce forme diverse di sintesi.
• Applica con sicurezza le tecniche 
della scrittura creativa.
• Si serve con competenza dei prin-
cipali programmi di video-scrittura.


