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COMPETENZE 

 
L’alunno/a partecipa ai momenti di conversazione in classe con compagni e insegnanti, rispettando il 
proprio  turno . 
 
Ascolta e comprende il contenuto di  semplici testi orali, cogliendone il senso. 
 
Legge e comprende testi di vario tipo e  ne individua il senso globale . 
 
Utilizza abilità funzionali allo studio e alla memorizzazione ,  in funzione anche dell’esposizione orale. 
 
Legge,  in modo corretto e sicuro,  testi di vario genere che fanno  parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma . 
 
Scrive brevi testi corretti nell’ortografia e  chiari  nell’esposizione del pensiero, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di  uso frequente. 
 
Riflette sui propri  testi , cogliendo le regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico.  
 
È consapevole che nella comunicazione sono utilizzate  Lingue differenti (plurilinguismo). 
 
Applica le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logica della frase semplice. 
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ASCOLTO E PARLATO 
 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO 

 
• Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni affrontate in gruppo o classe. 

• Seguire la narrazione di vissuti o di semplici testi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

• Comprendere ed eseguire consegne. 

• Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

• Raccontare la propria storia personale rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

• Riferire correttamente un breve testo ascoltato. 

• Raccontare una breve storia fantastica. 

 

OBIETTIVI  MINIMI 
• Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni affrontate in gruppo o classe 

   e/o delle storie lette dall’insegnante. 

• Raccontare le proprie esperienze personali. 

• Intervenire nella conversazione con un semplice contributo personale pertinente. 

• Riferire correttamente un breve messaggio. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

         L’alunno/a 
1. si pone in atteggiamento di ascolto 
2. mantiene l’attenzione 
3. interviene nel dialogo e nella conversazione in 

modo pertinente 
4. chiede il significato dei termini che non conosce 
5. riordina sequenze secondo lo sviluppo temporale 

del messaggio 
6. individua personaggi, luoghi e tempi in un testo 
7. comprende le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe 
8. partecipa alla discussione rispettando il proprio 

turno, interviene in modo pertinente 
all'argomento e alla situazione 

9. racconta ai compagni o all'insegnante brevi 
esperienze personali in modo logico e 
consequenziale 

10. memorizza e recita in modo espressivo poesie e 
filastrocche 

 

 

• Dialoghi e conversazioni riferite a 

esperienze personali e collettive. 

• Conversazioni guidate per migliorare la 

capacità di restare nel tema senza 

divagazioni. 

• Attività di riflessione sulle regole specifiche 

della conversazione. 

• Ascolto e  comprensione delle consegne. 

• Ascolto  ed esposizione orale del contenuto 

di testi. 
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LETTURA 
 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO 
 
• Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 

• Leggere brevi testi (descrittivi, narrativi) cogliendo l’argomento centrale e le informazioni essenziali. 

• Leggere in modo adeguatamente veloce e corretto rispettando i principali segni di punteggiatura. 

 
OBIETTIVI  MINIMI 

 
• Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 

• Leggere brevi testi (descrittivi, narrativi) cogliendo l’argomento centrale e le informazioni essenziali. 

• Leggere in modo adeguatamente veloce e corretto rispettando i principali segni di punteggiatura. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

         L’alunno/a 
1. legge ad alta voce curando l’espressione 
2. padroneggia la tecnica della lettura silenziosa 
3. legge semplici testi e ne coglie il senso globale 
4. comprende il significato di parole sconosciute in 

base al testo 
5. legge rispettando i segni di punteggiatura mirati 

ad una lettura espressiva 
6. analizza un testo rispondendo a domande 

inerenti agli elementi essenziali: personaggi, 
luoghi e circostanze 

7. data una serie di sequenze le ricompone 
ricostruendo il racconto 

 

• Lettura individuale, a voce alta e silenziosa. 

• Rispetto della punteggiatura. 

• Comprensione di diversi tipi di testo ed 

individuazione di: personaggi, azioni, tempo e 

luogo. 

• Lettura di sequenze e riordino temporale. 
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SCRITTURA 
 
OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO 
 
• Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche, 

utilizzando anche il carattere corsivo. 

• Produrre semplici e brevi testi narrativi, descrittivi sulla base di esperienze personali, attività condivise, stimoli per 
la generazione di idee. 

• Scrivere sotto dettatura rispettando le principali difficoltà ortografiche ed i segni di punteggiatura presentati. 

 
OBIETTIVI  MINIMI 

 
• Comunicare per iscritto con frasi semplici. 

• Scrivere sotto dettatura brevi frasi, rispettando le più semplici convenzioni ortografiche. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

     
        L’alunno/a 

1. scrive autonomamente frasi strutturate 
2. scrive didascalie coerenti ad immagini singole o in 

sequenza 
3. produce semplici testi narrativi/descrittivi 

connessi con situazioni quotidiane 
4. scrive rispettando le convenzioni grafiche e 

ortografiche conosciute, anche sotto dettatura 
5. scrive autonomamente brevi frasi rispettando le 

convenzioni ortografiche conosciute 
6. scrive autonomamente e/o sotto dettatura 

utilizzando correttamente i segni d’interpunzione 
presentati e/o conosciuti 

 

• Scrittura di didascalie riferite ad immagini.  

• Scrittura di semplici frasi. 

• Elaborazione e scrittura di testi collettivi ed 

individuali. 
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ACQUISIZIONE  ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 
 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO 

 
• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole. 

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 
OBIETTIVI  MINIMI 

 
• Comprendere il senso generale di una parola.  

• Conoscere più parole. 

• Conoscere l’ordine alfabetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

     
        L’alunno/a 

1. comprende il significato di parole sconosciute in 
base al contesto e al campo semantico  

2. amplia il proprio patrimonio lessicale grazie ad 
attività di interazione orale e di lettura  

3. utilizza in modo appropriato le parole man mano 
apprese 

 

 

• Letture varie. 

• Individuazione di nuovi vocaboli e del loro 

significato, in testi di vario tipo. 

• Confronto di vocaboli in Lingue differenti. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO 
 
• Riconoscere e raccogliere per categorie le parole ricorrenti. 

• Consolidare le fondamentali convenzioni ortografiche affrontate in prima. 

• Conoscere la struttura di una semplice frase, individuare in una frase qual è l’azione e chi la compie.  

• Conoscere ed usare alcune delle parti variabili del discorso: nome, articolo determinativo ed indeterminativo, 

aggettivo qualificativo, verbo 

 

OBIETTIVI  MINIMI 

 
• Conoscere alcune delle parti variabili del discorso (nome e verbo) 

• Riordinare parole per formare frasi strutturate correttamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

     
         L’alunno/a 

1. scrive sotto dettatura rispettando le convenzioni 
ortografiche conosciute 

2. riconosce i nomi  
3. riconosce gli articoli 
4. riconosce le qualità e le azioni 
 

 

 

Esercizi finalizzati 

• alla individuazione  e conoscenza delle 

principali convenzioni ortografiche e di alcuni 

elementi di punteggiatura 

• alla individuazione e conoscenza dei nomi e 

degli articoli 

• alla individuazione degli aggettivi qualificativi 
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 METODO 
Si inizierà dal riconoscimento e dalla valutazione  del livello di partenza dei singoli alunni e si programmerà 
tenendone conto ed attuando costantemente modifiche finalizzate al raggiungimento delle competenze. 

Si coglieranno tutte le occasioni utili per favorire la partecipazione degli alunni alle conversazioni e agli 
scambi di opinione , al racconto di esperienze personali,  con particolare attenzione all’ascolto dell’altro e 
al rispetto del proprio turno d’intervento. 

Costante sarà l’esercizio alla lettura di vari tipi di testi, per raggiungere una maggior sicurezza e fluidità e 
facilitare così la comprensione dei contenuti. 

Si motiveranno gli alunni a scrivere, partendo dai loro interessi effettivi e si promuoveranno discussioni e 
riflessioni individuali e in grande gruppo. 

Si considererà l’errore nella sua valenza positiva (“sbagliando s’impara”), cercando di capire la logica che 
l’ha prodotto e di individuare le strategie più adatte a superarlo. 

Per insegnare a scrivere diversi tipi di testi,  si proporrà  la  produzione di testi prima collettivi e poi 
individuali.  

Nel testo scritto si inizierà a curare la forma, il contenuto, l’ortografia ed il lessico, dando spazio 
all’espressione di vissuti, sentimenti e commenti personali. 

 

Le verifiche quadrimestrali verranno concordate a livello di Istituto Comprensivo. Per ogni bimestre, al 
termine di ogni argomento affrontato, verranno effettuate altre verifiche decise autonomamente da 
ciascun insegnante. 

 
VERIFICA FORMATIVA 

Durante le fasi di lavoro si osserveranno gli alunni, ponendo attenzione alla loro 

  

• attenzione,  ascolto e comprensione  

• capacità di comunicare correttamente, sia a livello orale che  per iscritto  

• partecipazione alle lezioni   

• impegno, cura e ordine nel  lavoro 

• autonomia organizzativa ed esecutiva  

• rispetto delle regole condivise dalla classe 

 

 
VERIFICA SOMMATIVA  E VALUTAZIONE 

Attraverso prove orali e scritte, anche personalizzate, si verificheranno gli apprendimenti in relazione 
all’attività svolta .  

Nella valutazione finale di fine quadrimestre si terrà conto sia dei risultati ottenuti dall’alunna/o , secondo i 
criteri di valutazione dell’Istituto, sia  del  suo percorso personale . 
 

 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
 


