
ITALIANO – classe prima 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI AP-
PRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 
 
- SA ASCOLTARE E 

COMPRENDERE UNA 
COMUNICAZIONE 

 
- SA COMUNICARE E-

SPERIENZE PERSO-
NALI 

- Organizzazione del contenu-
to della comunicazione se-
condo criteri spazio-
temporali logici 

- Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola.  

- Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe.  

- Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di sa-
perne cogliere il senso globa-
le  

- Comprendere semplici istru-
zioni su un gioco o un’attività 
conosciuta.  

- Raccontare storie personali  
rispettando l’ordine cronolo-
gico . 

- Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta 
a scuola o in altri contesti.  

 
 

LETTURA 
 

- SA LEGGERE AUTO-
NOMAMENTE PAROLE 
E FRASI 

- Diversi caratteri grafici 
- Corrispondenza grafema- 

fonema 

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta vo-
ce, sia in quella silenziosa. 

- Leggere testi narrativi indivi-
duando le informazioni prin-
cipali  



SCRITTURA 
 

- SA SCRIVERE PAROLE 
E FRASI SOTTO DET-
TATURA E AUTONO-
MAMENTE 

- Organizzazione dello spazio 
grafico del foglio 

- Tecniche di scrittura 

- Acquisire le capacità manua-
li, percettive e cognitive ne-
cessarie per l’apprendimento 
della scrittura.  

- Scrivere sotto dettatura cu-
rando l’ortografia.  

- Comunicare con frasi sempli-
ci e compiute  

LESSICO  
 

- SA COMPRENDERE IL 
SIGNIFATO DELLE PA-
ROLE 

- Pronuncia adeguata di paro-
le familiari e nuove 

- Costruzione corretta della 
frase 

- Ampliare il patrimonio lessi-
cale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolasti-
che e attività di interazione 
orale e di lettura.    

ELEMENTI DI GRAMMA-
TICA e RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LIN-
GUA 
 

- SA SCRIVERE SOTTO 
DETTATURA RISPET-
TANDO LE REGOLE 
ORTOGRAFICHE PRE-
SENTATE 

- Regole ortografiche e segni 
di punteggiatura presentate 

- Approccio alla divisione in 
sillabe 

- Prestare attenzione alla gra-
fia delle parole nei testi e ap-
plicare le conoscenze orto-
grafiche nella propria produ-
zione scritta.  

 
 


