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SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

CAMPI DI ESPERIENZA TUTTI 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA
’ 

CONOSCENZE 

Utilizzare la lingua italiana 

Comprendere brevi letture 

con o senza il sussidio di 

immagini 

Memorizzare poesie e 

filastrocche. 

Interagire con altri, saper 

fare domande, esprimere 

bisogni. 

Formulare frasi di senso 

compiuto. 

Saper ascoltare e 

comprendere, facendo 

interventi pertinenti, 

ascoltando anche i 

compagni. 

Gestione di semplici comunicazioni 

orali, sia in contesti formali che 

informali. 

 Saper ripetere con 

esattezza quanto 

ascoltato 

nell’interazione uno a uno 

(ad es. gioco del telefono). 

 

 Analizzare e comprendere 

figure di crescente 

complessità. 

 

 Saper raccontare il proprio 

vissuto tenendo conto della 

successione degli eventi. 

 

 Saper copiare il proprio 
nome. 

 



SEZIONE B: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Si esprime attraverso cenni, 

parole frasi, enunciati 

minimi relativi a bisogni, 

richieste “qui e ora”; 

nomina oggetti noti. 

Racconta vissuti ed 

esperienze, se supportato 

da domande precise e 

strutturate da parte 

dell’insegnante, ma non 

riferite a dimensioni 

temporali definite. 

Esegue consegne 

elementari riferite ad azioni 

immediate: prendere un 

oggetto nominato e 

indicato; alzarsi; recarsi in 

un posto noto e vicino, ecc. 

Interagisce con i compagni 

attraverso parole frasi, 

cenni e azioni. 

Ascolta racconti e storie 

mostrando, attraverso 

l’interesse e la 

partecipazione, di 

comprendere il significato 

generale. 

Si esprime attraverso 

enunciati minimi 

comprensibili; racconta 

propri vissuti con 

domande stimolo 

dell’insegnante 

collocando 

correttamente nel tempo 

le esperienze 

immediatamente vicine, 

legate alle routine 

scolastiche. 

Esegue consegne 

espresse in modo piano, 

con frasi molto semplici 

e relative a compiti 

strutturati e precisi. 

Ascolta narrazioni o 

letture dell’adulto e 

individua 

l’argomento 

generale del testo su 

domande stimolo 

dell’insegnante, così 

come alcune essenziali 

informazioni esplicite; 

pone domande sul 

racconto e sui 

personaggi. 

Esprime bisogni in modo 

comprensibile; 

interagisce con i pari 

scambiando informazioni 

e intenzioni relative ai 

giochi e ai compiti 

Si esprime attraverso la 

lingua con frasi brevi e 

semplici, ma strutturate 

correttamente. 

Racconta esperienze e 

vissuti in modo 

comprensibile, collocando 

correttamente nel tempo i 

fatti più vicini, avvalendosi 

anche delle domande 

orientative dell’insegnante. 

Esprime bisogni in modo 

pertinente e corretto; 

interagisce con i compagni 

nel gioco e nel lavoro 

scambiando informazioni. 

Esegue consegne semplici 

impartite dall’adulto o dai 

compagni. 

Ascolta narrazioni o 

letture dell’insegnante 

sapendo riferire 

l’argomento principale e le 

informazioni esplicite più 

rilevanti e raccontando per 

sommi capi la vicenda, pur 

con incongruenze nella 

costruzione della frase, 

logiche e temporali. 

Sa illustrare un breve 

racconto riordinando 

immagini in sequenza. 

A partire dalle sequenze, 

ricostruisce per sommi 

capi il racconto. 

Copia il proprio nome. 

Si esprime attraverso la 

lingua, utilizzando frasi 

strutturate correttamente e 

organizzate in brevi periodi 

coerenti e coesi, quando 

riferisce esperienze personali, 

vissuti, chiede informazioni, 

esprime bisogni. 

Comprende e utilizza 

correttamente i nessi 

temporali più semplici e 

causali riferiti a esperienze 

vissute o a narrazioni 

semplici. 

Partecipa alle conversazioni 

intervenendo in modo 

pertinente. 

Riferisce in modo semplice, 

ma coerente la trama 

sommaria di un racconto 

ascoltato, individuando le 

informazioni esplicite, anche 

senza le domande orientative 

dell’insegnante. 

Esegue consegne e indicazioni 

anche di una minima 

complessità (doppie) 

impartite dall’insegnante e 

chiede spiegazioni quando 

non ha compreso. 

L’interazione con i pari è ricca 

di scambi e di informazioni. 

Ricostruisce una trama a 

partire da sequenze illustrate. 

Scrive da solo il proprio nome. 

 


