
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Italiano Classe: I 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
Comunicare oralmente 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti rispettando il 
turno di parola e formulando messaggi chiari 
e pertinenti. 

Si esprime verbalmente su vissuti ed 
esperienze personali manifestando le proprie 
emozioni. 

  

 

 

Intervenire in una conversazione 
raccontando esperienze personali.  
 
Recitare semplici poesie e filastrocche. 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di una 
semplice esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti.  
 
Comprendere le parti fondamentali di un 
racconto.  
 
Discutere e conversare intervenendo in 
modo pertinente, rispettando il proprio 
turno e le opinioni altrui. 
 
 

Comunicare i propri 
bisogni e stati d’animo.  
 
Intervenire in una 
conversazione 
raccontando esperienze 
personali. 
 
Riferire le parti 
fondamentali di un 
racconto.  
 
Intervenire in 
conversazioni 
rispettando il proprio 
turno.  
 



 
 
 
 
Ascoltare e comprendere  
 

 

L’alunno ascolta e comprende semplici testi 
orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

Capire ed eseguire istruzioni relative a 
giochi e a consegne.  
 
Cogliere il senso globale di racconti e 
filastrocche.  
 
Comprendere una breve storia ascoltata 
individuando gli elementi essenziali. 
 
 
 

Ascoltare e 
comprendere semplici 
indicazioni di lavoro.  
 
Ascoltare una semplice 
storia con il supporto di 
immagini. 
 
Ascoltare e 
comprendere una lettura 
dell’insegnante. 
 

 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 

L’alunno acquisisce le capacità cognitive 
necessarie per l’apprendimento della lettura. 
 
Legge brevi e semplici testi cogliendone il 
senso globale. 

Riconoscere e distinguere fonemi e 
grafemi corrispondenti alle lettere.  
 
Utilizzare vocali e consonanti per 
formare e leggere segmenti non sillabici, 
sillabe e parole. 
 
Analizzare le parole discriminando al 
loro interno sillabe e fonemi. 
 
Leggere globalmente e con il sostegno 
delle immagini semplici parole e/o frasi. 
 
Acquisire la tecnica della lettura. 
 
Leggere semplici frasi e brevi testi 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le principali informazioni. 

Acquisire una 
competenza 
metafonologica da 
applicare alla 
corrispondenza 
suono/segno.  
 
Riconoscere vocali e 
consonanti. 
 
Leggere parole e non 
parole, alcune sillabe e 
parole. 
 
Riconoscere e 
distinguere fonemi e 
grafemi presentati. 
  



 

 

 Leggere e comprendere 
frasi e semplici testi. 
 

 
 
 
 
Produrre testi 

L’alunno acquisisce le capacità 
grafo-motorie e percettive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 
 
Scrive parole e/o frasi corrette 
nell’ortografia. 

Riprodurre forme grafiche globali.  
 
Acquisire le capacità percettive e 
motorie per l’organizzazione della 
scrittura nello spazio grafico. 
 
Riconoscere e saper scrivere lettere e 
parole con i suoni presentati. 
Comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute.  
 

Produrre gesti grafici 
dal grande al piccolo, 
dal verticale 
all’orizzontale. 
 
Scrivere lettere, sillabe 
e parole conosciute, 
anche sotto dettatura. 
Produrre una semplice 
frase e/o storia partendo 
da una o più immagini.  
 

 
 
Riflettere sulla lingua 

L’alunno si esprime attraverso la lingua 
scritta con frasi semplici e compiute. 

Discriminare le caratteristiche 
fonologiche delle parole. 
 
Utilizzare in modo appropriato le parole 
apprese.  
 
Scrivere con correttezza ortografica.  
 
Ampliare il patrimonio lessicale. 
  

Conoscere la 
corrispondenza fonema 
- grafema. 
 
Scrivere parole e/o 
semplici frasi con 
correttezza ortografica. 
 



 
ATTIVITÀ’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

Racconto di esperienze personali 
con l’ausilio di domande stimolo. 
 
Conversazioni libere e guidate a 
partire da eventi, immagini, parole 
e situazioni riconducibili ai 
contenuti proposti.  
 
Conversazioni collettive su 
esperienze comuni. 
 
Postura, presa degli strumenti 
grafici, direzioni, tracciati dritti, 
obliqui, curvi. 
 
Drammatizzazioni di brevi 
racconti che introducono i singoli 
fonemi e grafemi.  
 
Introduzione delle lettere 
attraverso situazioni emotive 
significative. 
 
Racconto, ascolto e visione di 
storie.  
 
Giochi di parole, filastrocche.  

Lezione frontale. 
 
Lezione dialogata. 
 
Discussione libera. 
 
Conversazioni guidate. 
 
Attività laboratoriali. 
 
Lavoro individuale. 
 
Lavoro nel piccolo gruppo. 
 
Cooperative Learning. 
 
Peer tutoring. 
 
Drammatizzazioni. 

Osservazione degli alunni durante 
lo svolgimento delle attività. 
 
Verifiche di fascia intermedie e 
finali. 

Valutazione docimologica 
condivisa. 
 
 
 



 
Giochi motori per cogliere la 
posizione e la direzione di singoli 
elementi e lettere. 
 
Avvio alla costruzione 
dell’alfabetiere della classe.  
 
Osservazione di immagini relative 
alle lettere presentate.  
 
Riconoscimento all’interno della 
parola e/o della frase della lettera e 
delle sillabe prese in esame. 
 
Giochi di segmentazione/fusione 
sillabica e fonemica. 
 
Individuazione di parole 
uguali/diverse. 
 
Isolamento della parola che 
racchiude la consonante. 
 
Formazione di parole con esercizi 
e giochi di diverso tipo utilizzando 
materiali strutturati e non.  
 
Discriminazione di parole prese in 
esame in contesti diversi. 



 
Storie drammatizzate e canzoni 
per imparare ad impugnare 
correttamente lo strumento 
grafico.  
 
Operare nello spazio del foglio 
tracciando con sicurezza linee 
dritte, curve, spezzate procedendo 
da sinistra a destra, dall’alto in 
basso.  
 
Eseguire percorsi. 
 
Dettati di parole con sillabe note. 
  
Riproduzione del grafema 
attraverso il gesto grafico.  
 
Scrittura di vocali e sillabe dirette 
e inverse in stampato maiuscolo. 
 
Completamento di parole.  
 
Scrittura autonoma di semplici 
parole.  
 
Giochi ed attività per acquisire la 
grafia corretta delle parole.  
 



 

 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe I 

APPRENDIMENTO DEL GESTO GRAFICO 

Accertamento dei prerequisiti spaziali e grafo-motori. 

Postura, presa degli strumenti grafici, le direzioni, i tracciati dritti, obliqui, curvi, copia di tracciati. 

Le prime lettere in stampato maiuscolo senza ancora fare riferimento alla corrispondenza fonema-grafema. 

Esercizi di pregrafismo in preparazione al corsivo. 

Esercitazioni sul quaderno del corsivo. 

Trascrizione dallo stampato maiuscolo al corsivo. 

Rinforzo collettivo e individuale dei tracciati che si presentano carenti. 

 

APPRENDIMENTO DELLA LETTURA 

Riordino di sillabe per la scrittura 
delle parole. 
 
Lettura di frasi e brevi testi. 
 
Attività di rinforzo e 
potenziamento. 
 



Accertamento dei prerequisiti metafonologici. 

Esercizi quotidiani di metafonologia sillabica: ricostruzione di una parola a partire dalla sequenza delle sillabe, ricerca di parole che iniziano con 
una data sillaba e segmentazione di una parola in sillabe. 

Lettura di vocali, consonanti e sillabe note. 

Lettura di semplici parole formate da lettere e sillabe note. 

Giochi di composizione di parole con le tessere delle sillabe. 

Lettura di frasi. 

Lettura di brevi testi in stampato maiuscolo con prime attività di comprensione. 

Esercizi di traduzione dallo stampato maiuscolo al minuscolo. 

CHE/CHI; GHE/GHI; lettere straniere; CIA/CIO/CIU; GIA/GIO/GIU; sillabe  strambe; GLI; SCA/SCO/SCU. 

Lettura autonoma di brevi testi in stampato minuscolo con attività di comprensione. 

SCE/SCI; GN; sillabe inverse; MP/MB; sillabe complesse; parole capricciose; CQU;SCHI/SCHE. 

Attività di rinforzo e potenziamento. 

 

APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA 

Copiatura del proprio nome e cognome. 

Esercizi metafonologici quotidiani di sillabazione di parole. 

Dettati di lettere. 

Completamento di piste sillabiche con sillabe a disposizione. 

Scrittura di semplici parole bisillabiche cercando tra una serie di sillabe a disposizione. 



Completamento di parole con sillabe a disposizione. 

Dettati di sillabe e semplici parole con sillabe note. 

Scrittura di parole riordinando le sillabe. 

Scrittura autonoma di semplici parole con sillabe note. 

Scrittura autonoma e libera di frasi. 

Scrittura autonoma di parole e semplici frasi per descrivere immagini o per i primi semplici testi in accompagnamento a disegni di esperienze 
vissute. 

Scrittura di parole con sillabe complesse seguendo uno schema. 

Trascrizione di parole, con sillabe complesse, nascoste in uno schema. 

Scrittura autonoma di frasi a didascalia di immagini. 

Dettati di frasi e parole con difficoltà ortografiche. 

Testi collettivi aiutati da sequenze di immagini. 

Dalle lettere alla frase: usare la punteggiatura principale. 

Iniziare ad ordinare “nomi”, “azioni”, “qualità”. 

Attività di rinforzo e potenziamento. 

 


