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ASCOLTO E PARLATO     

Competenze raggiungibili: 

L’alunno dovrà essere in grado di: 

• Prestare attenzione all’interlocutore e mantenerla per il tempo 

necessario alla comprensione completa 

• Cogliere il contenuto essenziale del dialogo comprendendone il 

significato 

• Memorizzare il contenuto  

• Riferire, rispondere o narrare in modo pertinente, contestuale e logico 

• Intervenire in modo pertinente rispettando contenuti, modi e tempi 

• Produrre messaggi contestuali in modo autonomo  

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI  METODI ED ATTIVITA’ 
-Riconoscere il 
contenuto di ciò che 
viene ascoltato ed 
adeguare il proprio 
comportamento 
-Ascoltare un racconto 
-Seguire, comprendere 
ed eseguire istruzioni e 
consegne 

Messaggi, consegne, 
richieste 
Bisogni ed esperienze 
Esperienze vissute nel 
contesto scolastico ed 
extrascolastico 
Testi narrativi 
Memorizzazione di poesie 
e filastrocche 

Osservazione della realtà 
Individuazione degli 
elementi di cui “si è 
parlato” 
Ricerca degli indizi utili 
per fondare gli interventi 
Conversazioni guidate 
esecuzione  



-Formulare frasi semplici 
ma corrette adeguate ai 
diversi contesti 
comunicativi 
-Intervenire in modo 
ordinato e pertinente in 
una conversazione 
-Riferire i propri bisogni 
e le esperienze personali 
formulando frasi 
corrette e strutturate 
con lessico quotidiano 
-Comprendere una storia 
ascoltata rispondendo a 
domande strutturate o 
aperte 
-Raccontare una storia 
rispettando l’ ordine di 
successione 
-Ricostruire una storia 
attraverso immagini 
ricostruendone la 
successione 
-Comprendere nuovi 
termini ed espressioni in 
una storia ascoltata 
-Riferire con ordine 
regole e istruzioni 

Distinzione fra frasi 
affermative, negative, 
interrogative ed 
esclamative 

 

 

LETTURA 

 

Competenze raggiungibili:  

• Utilizzare correttamente gli strumenti di base che sottostanno l’abilità di 

lettura 

• Leggere testi adeguati e riconoscerne il significato 

• Anticipare ed attribuire significati 



• Ricavare informazioni interessanti dalle letture 

• Memorizzare i contenuti e generalizzarli ad altri contesti 

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI  METODI ED ATTIVITA’ 

-riconoscere 
graficamente e 
riprodurre 
foneticamente i suoni 
dell’alfabeto nei tre 
caratteri grafici ( 
stampato maiuscolo, 
minuscolo e corsivo) 
-riconoscere 
graficamente e 
riprodurre 
foneticamente sillabe  
-Riconoscere le sillabe in 
una parola e riprodurla 
foneticamente 
-dare un significato alle 
parole lette 
-leggere un’immagine 
riconoscendo e 
decodificando 
simbologie convenzionali 
-leggere una sequenza di 
immagini 
-leggere e comprendere 
semplici frasi 
-leggere e comprendere 
frasi in sequenza e 
didascalie 
-leggere e comprendere 
brevi testi 
-individuare gli elementi 
e i fatti principali di un 
racconto 
-ricavare informazioni da 
un testo 

Lettura di immagini 
Corrispondenza fra 
grafema e fonema 
Decifrazione e lettura di 
sillabe e parole 
Lettura dei suoni 
complessi 
Riconoscimento e 
distinzione dei diversi 
caratteri grafici 
Letture graduali  
Letture significative dal 
punto di vista emotivo e 
cognitivamente coerenti 
alle abilità e ai prerequisiti 
degli alunni 
Letture “per il piacere” di 
leggere 
Conoscenza dei 
fondamentali punti di 
interpunzione  
 

Giochi di discriminazione 
e memorizzazione 
Costruzione delle lettere 
Riconoscimento di simboli 
di uso comune 
Analisi e verbalizzazione di 
semplici immagini 
Conversazione guidata sui 
contenuti 
Esercizi-gioco di analisi, 
confronto, 
memorizzazione e 
manipolazione di semplici 
testi 
Drammatizzazione dei 
testi letti 
Utilizzo della piccola 
biblioteca di classe per 
vivere in autonomia e con 
piacere l’attività di lettura 
Gare di lettura  
 
 
 



-individuare i 
personaggi, le azioni, i 
sentimenti all’interno di 
un testo 
-riconoscere in una 
sequenza disegnata le 
fasi narrative di un testo 
e riordinarle 
-leggere e comprendere 
testi semplici di tipo 
informativo, descrittivo 
e regolamentativo 
-leggere e memorizzare 
filastrocche e poesie 
-leggere, comprendere e 
risolvere semplici 
indovinelli 
 
 

 

 

 

SCRITTURA 

 

Competenze raggiungibili: 

 

• Scrivere correttamente utilizzando le strumentalità apprese 

• Scrivere su dettatura rispettando le strumentalità date 

• Produrre semplici testi  

• Rielaborare contenuti utilizzando conoscenze, regole e concetti appresi 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI  METODI ED ATTIVITA’ 



-tracciare tratti rettilinei, 
orizzontali, verticali e 
obliqui 
-tracciare tratti curvilinei 
diversamente orientati 
-riconoscere e riprodurre 
linee miste  
-completare sequenze 
ritmiche di forme 
-Orientarsi da sinistra 
verso destra 
-riprodurre segni grafici 
associati 
-acquisire adeguate 
abilità di scrittura nei tre 
caratteri grafici. 
Stampati e corsivo 
-riconoscere e produrre 
vocali e consonanti 
-intuire e usare l’ordine 
alfabetico 
-individuare e trascrivere 
correttamente le singole 
parole di una frase 
-scrivere parole nuove 
sostituendo grafemi, 
discriminare parole che 
hanno il 
raddoppiamento di 
consonante 
-scrivere parole in 
autonomia, semplici e 
complesse 
-scrivere in autonomia 
brevi frasi relative al 
proprio vissuto 
-scrivere in autonomia 
brevi didascalie 
associate ad una 
sequenza di immagini 

-corrispondenza grafema – 
fonema – referente 
-vissuto personale 
-racconti orali o letti 
-connettivi temporali 
- storie legate agli eventi 
temporali 

-Osservazione diretta 
della realtà 
-consapevolezza che ogni 
contenuto può essere 
scritto 
-riflessione ed analisi di 
esperienze individuali e 
collettive 
-verbalizzazioni guidate 
-autodettato e dettato 
muto 
-esecuzione di esercizi-
gioco: completamenti, 
sostituzioni, cruciverba 
-storie legate agli eventi 
temporali 



-produrre un semplice 
testo narrativo – 
personale rispettando 
l’ordine temporale 
-produrre brevi 
descrizioni di persone ed 
oggetti 
-produrre brevi testi 
descrittivi partendo da 
stimoli visivi 
-rielaborare parte del 
testo narrativo 
-utilizzare la 
punteggiatura di base 
 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

Competenze raggiungibili 

• Comprendere in brevi testi il significato delle parole non note tenendo conto 

del contesto e intuendo la familiarità fra parole 

• Ampliare il lessico attraverso esperienze ed attività di dialogo e lettura 

• Utilizzare contestualmente le parole apprese 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI  METODI ED ATTIVITA’ 
-prestare attenzione a 
messaggi non verbali 
(gestuali o immagini) 
-comprendere messaggi 
non verbali avvalendosi 
del contesto 
-individuare il ruolo dei 
personaggi che 
intervengono in una 

-dialoghi e conversazioni 
strutturate e non 
-esperienze personali 
-osservazioni 
dell’ambiente 
-letture ascoltate e in 
autonomia 
-drammatizzazioni 
-giochi con le parole 

Dialoghi 
Letture 
Conversazioni  
Ascolto o esposizione di 
esperienze personali 
Giochi strutturati 



situazione comunicativa 
(emittente e ricevente) 
-riconoscere il contesto 
dei messaggi orali e 
scritti 
-riconoscere la frase 
come un insieme 
ordinato di parole; 
comprendere il rapporto 
tra l’ordine delle parole 
e il significato della frase 
stessa 
-riconoscere una parola 
di cui non sa il significato 
e chiederlo 
-utilizzare parole nuove 
arricchendo il lessico 
-utilizzare sinonimi e 
contrari 
-utilizzare campi 
semantici 
-utilizzare i contesto 
orale o scritto adeguato i 
termini appresi 
-utilizzare la lettura 
come strumento di 
approfondimento di 
conoscenze 

-ricerche di notizie 
-anticipazioni di contenuti 
 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

Competenze raggiungibili 



• Riflettere prima e durante la scrittura di parole e frasi rispettando le regole 

apprese 

• Riconoscere gli elementi necessari per dire o scrivere una frase 

• Produrre in autonomia orale o scritta una frase 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI  METODI ED ATTIVITA’ 
-prestare attenzione a 
messaggi non verbali e 
comprenderne il 
significato 
-individuare il ruolo dei 
personaggi che 
intervengono in una 
situazione comunicativa 
-riconoscere il contesto 
di alcuni messaggi orali 
-riconoscere la frase 
come un insieme 
ordinato di parole 
-riconoscere il rapporto 
tra l’ordine delle parole 
in una frase e il suo 
significato  
-usare il punto, la 
virgola, il punto 
interrogativo, il punto 
esclamativo 
-riconoscere la funzione 
della frase affermativa e 
negativa 
-riconoscere la funzione 
della frase interrogativa 
ed esclamativa 
-riconoscere i nomi 
comuni e propri di 
persone, animali e cose 

Qualsiasi contenuto 
offerto dall’ambiente 
circostante, scaturito da 
una conversazione o da 
una situazione formativa 
che coinvolge la classe. 

Letture 
Conversazioni 
Giochi 
Drammatizzazioni 
Gare  
Filastrocche 
 



-intuire la funzione del 
verbo 
-intuire la funzione 
dell’aggettivo 
-riconoscere ed utilizzare 
i sinonimi 
-riconoscere ed utilizzare 
aggettivi contrari 
-conoscere ed ampliare 
campi semantici 
-riconoscere le parole 
ortograficamente 
complesse : suoni dolci e 
duri di C , G e SC; suoni 
GLI e GN; suoni QU, CU, 
CQU; suoni MP, MB 

 

 

METODOLOGIA 

 

E’ imprescindibile da ogni programmazione che l’uso della lingua italiana sia 

veicolare e trasversale all’insegnamento e all’apprendimento di tutte le discipline ed 

educazioni presentate in ambito scolastico ed extrascolastico.  In tale prospettiva 

l’insegnamento dell’Italiano è continuamente proposto come contenuto da 

apprendere e come contenitore di conoscenze da utilizzare di volta in volta per 

apprendere.  Ogni insegnante è, quindi, chiamato a “curare” la conoscenza e 

l’utilizzo adeguati della lingua italiana nei suoi aspetti strumentali, funzionali e 

concettuali. Ovviamente il compito più sostanzioso destinato ad iniziare l’analisi 

didattica approfondita della lingua, spetta all’insegnante d’Italiano. Il percorso di 

tale ambito disciplinare viene curato senza prescindere da alcun aspetto o 

situazione, facendo preziosi anche quei momenti che potrebbero apparire 

destrutturati ma che, invece, potrebbero racchiudere la pratica delle competenze 

richieste. Largo spazio viene attribuito alle attività di ascolto: i bambini devono 

imparare a prestare e a mantenere l’attenzione alle situazioni comunicative nelle 

varie situazioni iniziando a discriminare quali possano essere i contenuti essenziali 

ed importanti nel contesto preso in considerazione. Ruolo importante viene dato 



all’ascolto di letture di diversa tipologia, graduati nella difficoltà e nella complessità 

considerata l’eterogeneità di abilità linguistiche ricettive e produttive degli alunni. La 

necessità di incanalare il “parlato” dei bambini induce l’insegnante a regolarizzare 

fin dai primi giorni i loro molteplici interventi che appaiono disomogenei, svariati e 

spesso incoerenti i cui contenuti dipendono da molti fattori (ambiente di 

provenienza,  frequenza della scuola materna, maturità emotivo-affettiva, 

autonomia…).Ѐ necessario individuare dei nuclei motivazionali che possano fungere 

da filo conduttore durante le conversazioni affinché tutti possano “dire la loro” su 

un argomento comune. Gli argomenti espressi con più spontaneità ed entusiasmo 

dai bambini sono le idee legate al loro vissuto. Col tempo e al minimo arricchimento 

lessicale, viene richiesta un’esposizione orale che dia spiegazione della realtà o degli 

stimoli che presentati nel tentativo di iniziare ad ampliare la visione cognitiva 

slegata dal contesto personale. Ѐ possibile che inizialmente qualche bambino debba 

ancora imparare ad articolare adeguatamente qualche suono, è cura dell’insegnante 

valutare quanto sia risolvibile il problema con il semplice esercizio di uso della lingua 

o sia un problema più prettamente fisiologico degno di approfondimento. 

L’approccio metodologico strettamente legato all’apprendimento della lettura e 

della scrittura è quello fonetico-sillabico abbinato alla presentazione dei caratteri 

grafici stampato e corsivo contemporaneamente.  Ogni singolo traguardo raggiunto 

dagli allievi ha lo scopo di far comprendere loro la libertà d’uso delle lettere per 

leggere e scrivere in autonomia. Alla lettura viene dato ampio spazio sia come 

attività di ascolto sia come momento da gestire piacevolmente in autonomia. A tale 

scopo viene approntata una piccola biblioteca di classe con attiguo “angolo lettura” 

a cui i bambini possono accedere per godere pienamente, ma con ordine e 

metodicità, ai volumi messi a disposizione. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nella programmazione non può prescindere dalla considerazione di un aspetto 

fondamentale nel rapporto educativo-didattico: la collaborazione con la famiglia e la 

coerenza di intenti fra i responsabili conduttori del rapporto stesso. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 



 

Il processo di apprendimento degli alunni viene osservato con continuità e costanza 

in ogni momento del rapporto educativo didattico. Monitorare gli atteggiamenti 

degli alunni suggerisce il grado di motivazione, attenzione, partecipazione durante il 

rapporto didattico ed indica la possibilità di promozione o meno di un 

apprendimento.   Dal punto di vista più strettamente formale, alla valutazione 

sommativa è affiancata la valutazione diagnostica e formativa al fine di ottimizzare 

gli interventi didattici. Quindi le prove scritte ed orali strutturate vengono proposte 

oltre che per valutare anche per individuare eventuali  lacune, punti deboli su cui 

intervenire, dove possibile, con attività individuali di recupero. O, al contrario, 

permettere di aumentare il grado di difficoltà qualora i risultati ottenuti siano molto 

buoni. 

INDICATORI: 

• Ascolto e parlato 

• Lettura  

• Scrittura 

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Riflessione sulla lingua 

 

Ascolta, comprende e interagisce in modo: 

• pronto, articolato, corretto, fluido, pertinente, approfondito:  10 

• corretto, prolungato, pronto, pertinente: 9 

• prolungato, pertinente, attivo, corretto: 8 

• corretto e adeguato: 7 

• discontinuo, essenziale, poco corretto, poco pertinente: 6 

• ascolto per tempi brevi, esposizione frammentaria e guidata: 5 

 

Legge in modo 

• corretto, scorrevole, espressivo, rapido:  10 

• corretto, scorrevole espressivo: 9  

• corretto, scorrevole: 8 



• non sempre in modo scorrevole e corretto: 7 

• meccanico: 6 

• stentato: 5 

 

Scrive in modo 

• ben strutturato, esauriente, corretto, originale, pertinente: 10 

• corretto, pertinente, coerente: 8 

• corretto e chiaro: 7 

• poco corretto e poco organizzato: 6 

• non corretto e disorganico: 5 

 

Riconosce e usa la lingua  

• con piena padronanza: 10 

• con sicura padronanza: 9 

• correttamente: 8 

• generalmente corretto: 7 

• in modo essenziale: 6 

• con incertezze e lacune: 5 

 

  

 




