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PROGRAMMAZIONE  DI   ITALIANO 
 

classe    PRIMA 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  
COMPETENZE  

DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

Ascolto  e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Mantenere l’attenzione sul messaggio 
orale, avvalendosi del contesto e dei 
diversi linguaggi verbali e non verbali 
(gestualità, mimica, tratti prosodici, 
immagine, grafica). 

 
- Comprendere, ricordare e riferire i 

contenuti essenziali dei testi ascoltati. 
 

- Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione, in modo ordinato e 
pertinente. 

 
- Narrare brevi esperienze personali e 

racconti fantastici, seguendo un ordine 
temporale. 

 
- Lettura in lingua italiana. 
 
- Utilizzare tecniche di lettura. 

 
- Leggere, comprendere e memorizzare 

brevi testi di uso quotidiano e semplici 
poesie tratte dalla letteratura per l’infanzia. 

 
 
 

 

- Ascolto  e comprensione di semplici 
messaggi verbali, consegne, comandi e 
 narrazioni. 

 
- Comunicazione con soddisfacente 

chiarezza  di idee, esperienze e bisogni. 
 
- Ascolto, comprensione e rielaborazione di 

semplici narrazioni. 
 
- Riferimento di vissuti in modo chiaro. 
 
- Memorizzazione e recitazione di 

filastrocche e poesie. 
 
- Riconoscimento  graduale dei grafemi. 
 
- Segmentazione del continuum fonico. 
 
- Decodificazione di  parole e semplici frasi. 
 
- Formulazione e segmentazione di parole 

semplici e complesse, lettura di  semplici 
testi, individuazione di dati di orientamento 
e relazioni logiche. 

 
- Avvio al piacere della lettura. 

 
- Pronunciare in modo 

chiaro e corretto le parole. 
 
- Memorizzare filastrocche e 

semplici poesie . 
 
- Comprendere e riferire i 

contenuti essenziali relativi 
a semplici testi. 

 
- Organizzare graficamente 

una pagina. 
  
- Scrivere in stampato 

maiuscolo. 
 
- Ricopiare e scrivere sotto 

dettatura parole, didascalie 
e brevi frasi. 

 
- Scrivere autonomamente 

una frase, partendo da 
un'immagine stimolo. 
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Scrittura 
 
 
 
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 
 
 
 
Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
- Scrittura in lingua italiana. 
 
- Rispettare le convenzioni di scrittura 

conosciute. 
 
 
- Scrivere semplici testi relativi al proprio 

vissuto. 
 
- Organizzare da un punto di vista grafico la 

comunicazione scritta utilizzando anche 
diversi caratteri. 

 
- Rispettare le convenzioni di scrittura 

conosciute. 

 
 
- Organizzazione  dello spazio grafico. 
 
- Scrittura di parole e semplici frasi, 

spontaneamente e sotto dettatura. 
 
- Scrittura di semplici storie a partire da 

immagini. 
 
- Verbalizzazione di  esperienze. 
 
- Riflessione sui tratti distintivi dei fonemi, 

rispetto di semplici regole ortografiche; 
gioco con i significati delle parole. 

 
- Comprensione e utilizzo di semplici regole 

ortografiche e morfologiche. 
 

 
 
- Scrivere correttamente 

parole, rispettando alcune 
difficoltà ortografiche: 
doppie, accenti, digrammi. 

 
 
-  Intervenire in una 

conversazione e/o 
rispondere a domande in 
modo ordinato e pertinente 

  
- Ha essenziali competenze 

linguistiche 
nell’esposizione orale. 

 

METODOLOGIA: 

Il metodo a cui s’intende fare riferimento è quello fonematico, adeguato alle esigenze di ciascun  gruppo-classe. 
La nostra lingua è formata da suoni, fonemi, che compongono le parole; a questa composizione corrispondono le lettere dell’alfabeto, grafemi, che 
compongono le parole scritte. 
Le eventuali variazioni della scrittura sono dovute alle variazioni degli aspetti della lingua orale. 
Bisognerà quindi guidare il bambino alla percezione e all’analisi del continuum fonico. Questo si potrà realizzare in modo sistematico, ma anche 
molto giocoso,. Daremo perciò spazio a tutti quei giochi orali di parole che possano isolare delle vocali e delle consonanti, per poi abbinarle una 
volta ben percepite, ai relativi simboli grafici e quindi alla scrittura e lettura delle parole correttamente segmentate a voce. 
 

VERIFICHE: 

 Osservazioni dirette e sistematiche 

 Verifiche strutturate definite  a livello  di  classi parallele   in ingresso,in  itinere  e  finali 

 Prove semistrutturate 



 Verifiche in itinere sui livelli di conoscenze acquisiti per definire eventuali approfondimenti e/o rinforzi 

 

COMPETENZE FINALI: 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione,  

 ascolta e comprende testi orali «diretti» cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo, 

 legge e comprende testi  individuandone  il senso globale e le informazioni principali, 

 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 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e  

 utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio, 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico,  

 riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative, 

 intuisce  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. 
 


