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COMPETENZE: 

L’alunno/ a partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

Ascolta  e  comprende testi  orali  “diretti” o  “trasmessi” dai  media  cogliendone  il  senso,  le 

informazioni principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 

principali. 

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

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 completandoli. 

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

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 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 e alle parti del discorso (o categorie lessicali). 



ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Mantenere l’attenzione sul  messaggio orale. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni e consegne. 

Ascoltare e memorizzare filastrocche e semplici poesie. 

 Ascoltare e comprendere brevi storie lette o raccontate. 

 Intervenire nel dialogo in modo ordinato e pertinente. 

 Produrre messaggi orali diretti a varie persone e per diversi scopi(comunicare bisogni, raccontare 

vissuti, chiedere). 

 Riferire correttamente un messaggio. 

 Ricordare e riferire esperienze personali rispettando l’ordine temporale. 

 Partecipare all’invenzione collettiva di  una storia partendo da stimoli sensoriali. 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Ascoltare brevi e semplici messaggi orali. 

 Comprendere semplici consegne impartite una alla volta. 

 Assolvere consegne date una alla volta. 

 Comunicare i propri bisogni. 

 Intervenire nella conversazione con un semplice contributo personale pertinente. 

 Raccontare semplici esperienze personali. 

 Chiedere spiegazioni. 

 Rispondere a domande relative agli elementi essenziali di una breve storia ascoltata. 

 Riferire un breve messaggio. 



OBIETTIVI SPECIFICI 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ 

        L’alunno/ a 

1. si pone in atteggiamento di ascolto 

2. mantiene l’attenzione per un tempo adeguato 

3. comprende ed esegue istruzioni e consegne fornite 

all’intero gruppo classe, in ordine sequenziale 

4. ascolta e comprende la spiegazione di termini e 
concetti 

5. memorizza e recita in modo espressivo poesie e 
filastrocche 

6. risponde a domande sul contenuto di poesie e 
filastrocche 

7. ascolta e comprende resoconti, narrazioni, 

esperienze vissute in una situazione con scambio 

di ruoli (discussione) 

8. ascolta e comprende resoconti, narrazioni, 

esperienze vissute in una situazione senza scambio 

di ruoli 

9. interviene nelle conversazioni rispettando il 

proprio turno 
10. pronuncia correttamente suoni e parole 

11. formula frasi di senso compiuto 

12. si attiene all’argomento 

13. comunica rispettando l'ordine temporale 

14. utilizza nel linguaggio colloquiale un lessico 

adeguato 

15. esprime con il disegno il contenuto di un messaggio 

16. risponde a domande relative ad un messaggio 

 Risposte a domande dirette.

 Ascolto e comprensione delle consegne.

 Ascolto e comprensione delle semplici 

regole da seguire in classe.

 Descrizioni orali di se stessi o di altre

persone. 

 Descrizioni orali di animali e oggetti.

 Brevi testi descrittivi orali di luoghi 

con elementi semplici e familiari.

 Racconti orali delle proprie giornate o

Momenti di esse. 

 Racconti orali di brevi storie ascoltate o 
lette.

 Dialoghi e conversazioni riferite a

esperienze personali e collettive. 

 Attività di riflessione sulle regole 

specifiche della conversazione.

 Ascolto ed esposizione orale del 

contenuto di testi (fiabe, racconti, 

poesie, filastrocche, indovinelli, giochi 

linguistici, canzoncine) .



LETTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Distinguere la scrittura da altri tipi di segni. 

 Acquisire la strumentalità di base della lettura. 

 Attribuire significato alle parole lette. 

 Leggere frasi e brevi testi rispettando la pausa indicata dal punto. 

 Leggere e comprendere semplici testi individuando il significato globale. 

 Leggere semplici e brevi filastrocche e poesie. 

 Riconoscere e distinguere i caratteri corsivo e stampato. 

 Ricostruire un breve testo riordinando sequenze. 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Leggere parole bisillabe e trisillabe piane in stampato maiuscolo. 

 Leggere una breve frase, individuando gli elementi che la compongono (parole). 

 Leggere e comprendere semplici frasi e sequenze di frasi relative ad esperienze vicine al vissuto personale. 
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ 

L’alunno/ a 

1. riconosce e memorizza i grafemi, riproduce i 
fonemi. 

2. Individua sillabe e parole uguali in contesti 

grafici diversi (stampato  maiuscolo e 
minuscolo) 

3. legge sillabe e parole 

4. mette in relazione sillabe e parole con disegni 

5. comprende quanto letto 

6. legge semplici frasi e le rappresenta con un 

disegno 

7. mette in relazione didascalie con vignette 

8. legge e comprende brevi testi di tipo narrativo o 
descrittivo 

9. legge e comprende semplici poesie e 
filastrocche 

10. rappresenta con il disegno il contenuto di una 

frase o di un breve testo 

11. rappresenta con il disegno la successione 

narrativa di un breve testo 

 

 Lettura di lettere , suoni, sillabe, parole, frasi. 

 Lettura del carattere stampato maiuscolo e 

minuscolo  

 Lettura di: indovinelli, filastrocche, canzoncine, 

    consegne. 

 Lettura di : descrizioni di se stessi o di altre 

persone, di animali e oggetti, di luoghi con 

elementi semplici e familiari 

 Lettura di : brevi testi narrativi 

 Lettura individuale , a voce alta e silenziosa. 

 Rispetto della punteggiatura: : il punto, la virgola , il 

punto interrogativo ed esclamativo 

 Comprensione di semplici testi ed individuazione 

dei loro elementi essenziali: personaggi, azioni, 

tempo e luogo. 

 Lettura di sequenze e riordino temporale.



SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Ricopiare semplici scritte utilizzando il carattere stampato maiuscolo. 

 Discriminare i fonemi. 

 Comprendere e padroneggiare la corrispondenza fonema-grafema. 

 Distinguere i fonemi simili. 

 Formare parole utilizzando suoni sillabici. 

 Usare i caratteri stampato maiuscolo e minuscolo. 

 Scrivere parole con il supporto delle immagini. 

 Produrre parole e semplici frasi per auto-dettatura. 

 Produrre brevi didascalie per immagini. 

Scrivere brevi e semplici testi sotto dettatura utilizzando le regole ortografiche apprese. 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere la corrispondenza fonema-grafema di tutte le lettere dell’alfabeto italiano. 

 Rispettare le principali convenzioni grafiche e alcune regole ortografiche. 

 Ricopiare semplici scritte in stampato maiuscolo. 

 Scrivere sotto dettatura parole bisillabe e trisillabe piane. 

 Scrivere parole bisillabe e trisillabe piane con il supporto di immagini. 

 Scrivere semplici frasi in sequenza per esprimere contenuti personali. 
 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ 

L’alunno/ a 

1. riproduce segmenti di parole (sillabe) e le 

singole lettere 

2. costruisce parole partendo da lettere o 
sillabe conosciute 

3. organizza lo spazio del foglio in modo adeguato 

4. scrive sotto dettatura lettere, sillabe, parole e 
semplici frasi 

5. scrive auto-dettandosi lettere, sillabe, parole e 
frasi 

6. utilizza i caratteri stampato maiuscolo, 

minuscolo  
7. traduce da un tipo di grafia all'altro 

8. rispetta le convenzioni grafiche e 
ortografiche conosciute. 

9. verbalizza il contenuto di un'immagine con 

una frase 

10. si avvia alla scrittura di semplici testi 

narrativi 

11. relativi a esperienze personali e di storie 

fantastiche, secondo il criterio della successione 
temporale 

12. scrivere semplici e brevi descrizioni di 

persone e ambienti. 

 

 
 Scrittura di lettere, sillabe, parole e non parole. 

 Scrittura di semplici  frasi. 

 Scrittura di didascalie riferite ad immagini. 

 Utilizzo del carattere stampato maiuscolo, 

minuscolo e corsivo. 

 Ortografia: suoni semplici e complessi, 

 digrammi, trigrammi, lettere doppie, accento, 

apostrofo, uso di e - è, c’è- ci sono, c’era, c’ 

erano. 

 Elaborazione e scrittura di testi collettivi . 

 Riordino e/ o completamento di semplici frasi e 

 testi. 



ACQUISIZIONEED ESPANSIONEDELLESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

 Arricchire gradualmente il proprio patrimonio lessicale . 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Comprendere i principali termini utilizzati per denominare oggetti , parti  del corpo, indumenti,  azioni, bisogni personali… 

 Denominare correttamente gli oggetti della scuola, le parti del corpo, i capi del proprio abbigliamento, i 

bisogni personali, le principali azioni. 

 Comprendere e utilizzare i vocaboli relativi ai principali concetti spaziali e temporali. 
 

 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ 

L’alunno/ a 

1. comprende termini specifici utilizzati per 

denominare gli oggetti della scuola, le parti 

del corpo, l’abbigliamento, i bisogni personali, 

le azioni fondamentali 

2. denomina correttamente gli oggetti della 

scuola, le parti del corpo, i capi del proprio 

abbigliamento, i bisogni personali, le principali 

azioni 

3. comprende e utilizza aggettivi relativi alle 

proprietà di oggetti e materiali percepite con i 
cinque sensi 

4. comprende e utilizza correttamente i vocaboli 

relativi ai principali concetti spaziali e 
temporali 

5. scopre l’esistenza dei sinonimi e sa 

accostare alcune parole al relativo 
sinonimo 

6. conosce il contrario di alcuni verbi e aggettivi 

7. individua in una comunicazione i termini 

oscuri e ne chiede il significato. 

 

 Famiglie di parole. 

 Campi semantici. 

 Letture varie. 

 Individuazione di nuovi vocaboli e del loro 

significato, in semplici testi letti insieme. 



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Conoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 Percepire la divisione in sillabe delle parole. 

 Conoscere i principali segni di punteggiatura. 

 Riordinare parole per ottenere frasi di senso compiuto. 

Riconoscere nel linguaggio orale e scritto le principali strutture morfologiche. 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere e rispettare alcune convenzioni ortografiche. 

 Percepire le pause nel discorso e simboleggiarle con l’uso del punto.  

 Riconoscere i nomi di persona, animale, cosa. 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ 

L’alunno/ a 

1. conosce e rispetta le principali 

convenzioni ortografiche: 

raddoppiamenti di consonanti 

digrammi sc –gl –gn 

gruppi mp –mb 

suoni ca –co –cu –cia –cio –ciu 

suoni ga –go –gu –gia –gio –giu 

suoni ci –ce –chi –che 

suoni gi –ge –ghi –ghe 

suoni qu –cu 

suono cuo 

suono cqu 

accento 

apostrofo 

divisione in sillabe 

2. percepisce le pause nel discorso e le 

simboleggia con i principali segni di 
interpunzione: punto, punto interrogativo, 
punto esclamativo 

3. conosce i nomi e li classifica (genere e 
numero, persona, animale, cosa) 

4. usa correttamente gli articoli determinativi 

davanti ai nomi. 

 

Esercizi finalizzati 

 ORTOGRAFIA: individuazione e conoscenza 

delle principali convenzioni ortografiche e 

di alcuni elementi di punteggiatura

 MORFOLOGIA: conoscenza della categoria 

del nome, genere e numero e articolo 

determinativo.

 SINTASSI: la frase come espressione 

linguistica, l’ordine delle parole.





VERIFICHE E VALUTAZIONE 

METODO: 

Si inizierà dal riconoscimento del livello di partenza dei singoli alunni e si programmerà tenendone conto, 

attuando costantemente modifiche programmatiche in relazione al raggiungimento o meno delle 

competenze. 

Si motiveranno gli alunni a scrivere muovendo dai loro interessi effettivi e si promuoveranno discussioni 

e riflessioni in piccolo e grande gruppo. 

Si considererà l’errore nella sua valenza positiva (“sbagliando s’impara”),  cercando di scoprire la logica 

che l’ha prodotto e di individuare le strategie più adatte a superarlo. 

Per fare acquisire la capacità di produrre testi corretti secondo la funzione e dal punto di vista 

linguistico, si proporranno produzioni di testi collettivi, a gruppi a coppie e individuali. Nel testo 

scritto si cureranno in modo particolare la forma, il contenuto, l’ortografia  e il lessico e  si darà spazio 

all’espressione di vissuti, sentimenti, stati d’animo e commenti personali. 
 

 

 

 
 

Le verifiche quadrimestrali verranno concordate a livello di Istituto Comprensivo. 

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 a: 

 grado di partecipazione sia alla lezione, sia al lavoro di gruppo 

 capacità di porsi domande 

 cura e ordine nell’esecuzione del lavoro 

 attenzione ed ascolto durante l’esposizione orale 

 capacità di comunicare correttamente dal punto di vista ortografico, sintattico e 
morfologico. 

 

VERIFICA SOMMATIVA 

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

Nella valutazione finale si terrà conto del percorso individuale compiuto da ogni alunno. 


