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Competenze 

 

L’alunno                -ascolta in modo attivo e comprende semplici testi di tipo diverso, anche in vista                                                

                               di scopi funzionali                             

                               -partecipa ad uno scambio comunicativo orale formulando messaggi semplici,                                          

                                chiari e pertinenti 

                               -legge e comprende brevi testi scritti di vario tipo 

                               -scrive frasi corrette e brevi testi guidati con differenti scopi comunicativi  

                               -capisce ed utilizza i vocaboli ad alto uso ed associa termini in base a  

                                campi semantici legati all’esperienza  

                               -conosce ed applica le regole fondamentali di una comunicazione efficace 

                                e riconosce alcuni elementi della frase 

 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI                                      

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 

PARLATO 

- cogliere le informazioni essenziali nei discorsi altrui 

- prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni 

- comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuti 

- riferire esperienze personali o storie reali e fantastiche in modo chiaro 

  rispettando l’ordine  cronologico 

LETTURA - padroneggiare la lettura strumentale sia ad alta voce, curando l’espressione,                   

   sia silenziosa 

 - prevedere il contenuto di semplici testi in base alla titolazione e alle 

   immagini 

 - comprendere il significato di parole non note in base al testo                                               

- leggere semplici testi di vario genere cogliendo il senso globale e la  

  struttura 

- cogliere in testi di tipo diverso le informazioni principali e le loro relazioni 



SCRITTURA - acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per  

  l’apprendimento della scrittura 

- scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia 

- produrre semplici frasi compiute strutturate in brevi testi che rispettino le 

  convenzioni ortografiche e di punteggiatura 

- produrre testi scritti narrativi, descrittivi e funzionali  sulla base di modelli       

  dati 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

- comprendere in brevi testi il significato di parole note in base al contesto ed  

  alla conoscenza intuitiva delle parole   

- avviarsi all’uso del dizionario 

- usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

- confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche: efficacia della  

  comunicazione, differenza fra orali e scritti 

- conoscere i principali elementi morfologici e sintattici della frase 

- prestare attenzione alla grafia delle parole ed applicare le conoscenze  

  ortografiche nella produzione scritta 

- conoscere ed usare i principali segni di punteggiatura 

 

 

 

 

Contenuti 

 

- esperienze comuni, l’ambiente, le ricorrenze, i giochi… 

- le linee guida dell’ascolto 

- le modalità d’intervento nelle conversazioni 

- le tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce 

- i testi narrativi fantastici (fiaba, favola, mito, leggenda), realistici, di esperienze personali:  

  principali elementi e struttura   

- i testi descrittivi di oggetti, persone, animali, ambienti familiari: gli elementi fondamentali , i dati 

  sensoriali, i percorsi descrittivi 

- i testi funzionali: istruzioni, regole di giochi, avvisi, semplici testi informativi 

- semplici testi poetici, filastrocche e conte: rime; prime strutture; similitudini, metafore e  

  personificazioni  

- lessico: famiglie di parole, campi semantici familiari, sinonimi,omonimi e contrari 

- le convenzioni ortografiche 

- i principali segni di punteggiatura: punto, punto interrogativo, punto esclamativo, virgola, due  

  punti 

- il discorso diretto e indiretto 

- i nomi: caratteristiche e tipologie 

- gli articoli: determinativi, indeterminativi 

- gli aggettivi qualificativi 

- i verbi:le coniugazioni, le persone, i tempi, essere e avere, il modo indicativo 

- i principali connettivi (avvio all’uso) 

- la frase: struttura, componenti della frase minima, avvio ai complementi  

 



Metodologia 

 

Considerando la peculiarità della lingua in relazione al suo contributo sia nella crescita della 

persona, sia nelle altre acquisizioni, la formazione linguistica sarà adeguatamente curata sia a livello 

di espressione orale sia nella produzione scritta. 

I criteri metodologici si fonderanno sulla motivazione ad apprendere per il piacere della fruizione e 

dell’uso della lingua; creando un clima positivo si favoriranno le situazioni comunicative fra alunni 

e l’approccio ad un ventaglio allargato di tipologie testuali. 

Le attività scaturiranno da significative motivazioni all’uso della lingua. Si opererà sostanzialmente 

a livello testuale/contestuale con un uso sempre più differenziato del codice verbale. 

Si favoriranno conversazioni finalizzate al miglioramento delle capacità di intervenire in modo 

ordinato, corretto e significativo. 

Si proporrà la lettura non solo come esercitazione e lavoro sul testo, ma anche come attività 

individuale liberamente scelta e come ascolto di letture eseguite dall’insegnante. 

Partendo dal lavoro sul testo si giungerà ad una produzione significativa, secondo precise esigenze 

comunicative. 

Si procederà dall’analisi dei brani per giungere poi alla produzione di testi secondo precisi scopi. 

In collegamento con l’uso della lingua si collocherà la riflessione linguistica finalizzata allo 

sviluppo della fruizione e della produzione attraverso la conoscenza delle strutture e l’arricchimento 

del lessico. 

Si opererà proponendo momenti di lavoro collettivo ed individuale. 

 

 

 

Verifiche 

 

Le proposte didattiche saranno costantemente verificate con specifiche prove orali e scritte 

predisposte in relazione agli obiettivi programmati. Le attività svolte in classe individualmente o 

collettivamente costituiranno ulteriore occasione di osservazione e verifica di abilità e conoscenze. 

 

Si proporranno alcuni compiti di realtà sia specifici della disciplina, sia interdisciplinari. 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione, si fa riferimento al Curricolo di Istituto. 


