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1. DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI DALL’INSEGNANTE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

ASCOLTO E PARLATO: 

L'alunno: 

Ascolta e comprende testi orali diretti cogliendone il significato globale e le informazioni principali. 

Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari. 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Svolge i compiti 

secondo le indicazioni date. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile.  

LETTURA: 

L'alunno: 

Legge e comprende semplici frasi a voce alta e ne individua il senso globale.  

SCRITTURA: 

L'alunno: 

Conosce e riconosce le lettere dell'alfabeto e le sillabe. Scrive parole note e brevi frasi, sia sotto forma di 

copiatura sia sotto dettatura. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA: 

L'alunno: 

Conosce a utilizza alcune fondamentali convenzioni di scrittura. Riflette sulle parole. 

 

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN BASE AI BISOGNI FORMATIVI RILEVATI 

Per la fine della classe prima gli obiettivi di apprendimento selezionati sono i seguenti: 

ASCOLTO E PARLATO: 

Raccontare storie personali o fantastiche o esperienze vissute rispettando l'ordine cronologico e fornendo 

le informazioni fondamentali perché il racconto risulti comprensibile. 

Comprendere semplici testi letti dall'insegnante e cogliere gli aspetti principali. Comprendere e dare 

semplici istruzioni su giochi o attività. 

LETTURA: 

Scoprire il piacere della lettura. 

Leggere ed individuare l'idea centrale di un semplice testo. SCRITTURA: 

Scrivere frasi e semplici testi. RIFLESSIONE 

LINGUISTICA: 

Conoscere le principali difficoltà ortografiche ed utilizzare alcuni segni di punteggiatura. Effettuare giochi 



di parole. 

3.  CONTENUTI ED ATTIVITÀ 

Accoglienza in classe: ascolto di letture, memorizzazione di filastrocche, discussioni guidate, esecuzione di 

giochi e attività seguendo le istruzioni date. 

LETTURA E SCRITTURA: 

Approccio con la lingua scritta: individuazione di fonemi e corrispondenza con grafemi, esercizi grafici e 

motori, scrittura per imitazione di lettere, parole e frasi, ritaglio e ricomposizione di brevi storie per immagini 

ascoltate, confronti e giochi di parole. 

ASCOLTO E PARLATO: 

Memorizzazione di filastrocche su argomenti specifici quali l'inverno, il Natale, l'Epifania, il Carnevale e la 

festa del Papà, letture dell'insegnante e conseguenti conversazioni guidate nel rispetto dell'ordine 

cronologico. 

LETTURA E SCRITTURA: 

discussioni guidate e successivo completamento di frasi. 

Copiatura o dettatura di frasi. 

Le prime difficoltà ortografiche (digrammi, trigrammi, gruppi di lettere). 

Giochi linguistici finalizzati al consolidamento percettivo-uditivo e percettivo-visivo. 

ASCOLTO E PARLATO: 

Memorizzazione di filastrocche su argomenti specifici quali la primavera, la Pasqua, la fine della scuola e 

l'estate. 

Conversazioni collettive riguardanti vissuti personali e di classe. 

LETTURA - SCRITTURA – RIFLESSIONE LINGUISTICA: 

Lettura guidata o autonoma, con il supporto di immagini, di brevi testi. 
Giochi linguistici con indovinelli, questionari, rime.  
Altre difficoltà ortografiche e segni di punteggiature. 
 

4. METODOLOGIA 

Inizialmente e durante tutto l’anno scolastico sarà importante instaurare in classe un clima 

collaborativo in cui i bambini possano aprirsi alle relazioni e agli scambi reciproci in cui è 

fondamentale essere accolti, accogliere, saper ascoltare, essere ascoltati, confrontarsi e negoziare 

conflitti.  

I bambini verranno stimolati a: 

 considerare l’errore con serenità, come un passaggio naturale nel processo di 

apprendimento, a riflettere su di esso; 

 a ritenere l’impegno personale un fattore fondamentale per il successo scolastico. 

Per l’apprendimento della lettura verrà seguito il metodo fonematico affiancato al fonosillabico; 

verranno curati l’impostazione fonica e il riconoscimento grafico delle lettere, delle sillabe e delle 

parole attivando strategie diverse che permettano ai bambini di percepirne il suono e riconoscerne 

la forma grafica. I bambini verranno accompagnati nella costruzione della lingua italiana 

stimolandoli alla riflessione linguistica. 



Per l’apprendimento della scrittura verrà utilizzato lo stampato maiuscolo e in un secondo momento 

si passerà al corsivo, tale passaggio potrà essere rinviato alla classe seconda qualora la maggior parte 

dei bambini non abbia acquisito una sufficientemente sicura strumentalità nella scrittura in 

stampato maiuscolo. 

Si avvierà i bambini alla riflessione linguistica problematizzando le situazioni linguistiche e 

procedendo insieme a loro alla “ricostruzione” della lingua. 

I bambini verranno incoraggiati a raccontare, a turno e con pertinenza, vissuti personali, racconti o 

letture dell’insegnante, a descrivere oggetti, ambienti, persone ed emozioni esprimendosi in modo 

sintatticamente e morfologicamente corretto. Verrà curata l’articolazione dei suoni e delle parole, 

la costruzione delle frasi e l’arricchimento del bagaglio lessicale. 

Verrà dato ampio spazio alla lettura e al racconto dell’insegnante al fine di stimolare curiosità e 

interesse verso la lingua scritta, arricchire il bagaglio lessicale, potenziare l’ascolto e la 

comprensione ed  avviarli alla scoperta della struttura e delle diverse tipologie di testi. 

Le curiosità e le proposte dei bambini verranno incoraggiate ed accolte quale arricchimento dei 

percorsi di apprendimento. 

5. VALUTAZIONE 

A inizio d’anno vengono proposte alcune prove d’entrata per definire la situazione di partenza del 

singolo allievo e della classe ed effettuare un primo eventuale rinforzo ove necessario. 

Durante l’anno il monitoraggio e la valutazione avverranno principalmente attraverso: 

 l’osservazione sistematica dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno da parte degli 

alunni; 

 l’osservazione e la verifica continue del progresso degli alunni in rapporto alle capacità 

acquisite in itinere; 

 analisi degli apprendimenti raggiunti attraverso prove di verifica: orali, scritte, grafiche, 

esperienziali in contesto. 

La valutazione sintetizzerà sia i progressi avvenuti durante il processo di apprendimento, i risultati 

delle prove oggettive orali e/o scritte (individuali, in piccolo gruppo, a coppie) effettuate in itinere 

e/o al termine delle attività, sia le osservazioni sistematiche sulle modalità di partecipazione  e 

collaborazione,  l’impegno, l’interesse e l’attenzione/concentrazione dimostrati, le modalità di 

lavoro, la frequenza e coerenza degli interventi, la cura nello svolgimento e nella gestione delle 

consegne. 

 

 

 

 


