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ITALIANO                                                  CLASSE   1^                                                 AREA DI COMPETENZA: LETTO- SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ABILITÀ ATTIVITÀ D’AULA TRAGUARDI  DI 

COMPETENZA 

GRADI DI COMPETENZA VERIFICA 

• Riprodurre grafismi di diversa dimensione e 

orientamento 

• Riconoscere le lettere dell’alfabeto sia dal 

punto di vista grafico che fonico 

• Mettere in relazione le lettere per forma-

re/riconoscere sillabe e segmenti non sillabi-

ci 

• Riconoscere che la parola è una successione 

ordinata di sillabe 

• Analizzare le parole discriminando al loro 

interno “pezzi”: le sillabe, i segmenti anche 

non sillabici, le lettere 

• Riconoscere globalmente semplici frasi e 

individuare gli elementi che le compongono 
(parole) 

• Utilizzare le sillabe e i segmenti non sillabi-

ci per formare le parole 

• Utilizzare le parole per completare o scrive-

re frasi 

• Riconoscere e usare le lettere straniere 

• Utilizzare il carattere stampato maiuscolo, 

minuscolo e corsivo 

• Riconoscere la funzione del punto fermo e 

usarlo 

• Riconoscere la funzione del punto interroga-

tivo e usarlo 

• Riconoscere la funzione del punto esclama-

tivo e usarlo 

• Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

• Suoni corrispondenti 

alle lettere 

• Ordine della scrittura 

nello spazio grafico 

• Vocali e consonanti 

• Sillabe e segmenti 

sillabici diretti e in-
versi 

• Parole e frasi 

• Lettere straniere 

• I quattro caratteri 

• Sapere utilizzare 

la strumentalità di 

base della letto- 

scrittura 

• Pregrafismo e trac-

ciati di linee diver-
samente orientate 

• Riconoscimento e 

riproduzione di let-
tere 

• Associazione segno 

grafico e suono 

• Esercizi per il rico-

noscimento di silla-

be semplici e di 

formazione di parole 

• Lettura di parole 

bisillabe 

• Lettura di parole 

• Copiato di parole 

• Copiato di frasi 

• Esercizi interattivi 

con l’utilizzo della 

LIM 

• Riprodurre grafismi e 
forme riconoscendone 

il diverso orientamento 

• Riconoscere e riprodur-

re i ritmi di forme e co-
lori 

• Acquisire la competen-

za tecnica della lettura 

• Acquisire la competen-

za tecnica della scrittu-
ra 

• Riconoscere e usare le 

principali regole orto-

grafiche 

• ECCELLENTE: 10 

• Padroneggia in modo completo e 

approfondito le conoscenze e le 
abilità. In contesti conosciuti: as-

sume iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e re-

sponsabile; è in grado di dare 

istruzioni ad altri; utilizza cono-

scenze e abilità per risolvere auto-
nomamente problemi; è in grado 

di reperire e organizzare cono-

scenze nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione originali. 

• AVANZATO: 8/9 

• Padroneggia in modo adeguato 
tutte le conoscenze e le abilità. As-

sume iniziative e porta a termine 

compiti affidati in modo responsa-
bile e autonomo. È in grado di uti-

lizzare conoscenze e abilità per 

risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e 

in contesti noti. 

• ADEGUATO: 7 

• Padroneggia in modo adeguato la 

maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. Porta a termine in au-
tonomia e di propria iniziativa i 

compiti dove sono coinvolte cono-
scenze e abilità che padroneggia 

con sicurezza 

• BASILARE: 6 

• Padroneggia la maggior parte delle 

conoscenze e le abilità, in modo 

essenziale. Esegue i compiti ri-
chiesti con il supporto di domande 

stimolo e indicazioni dell’adulto 

odei compagni 

• Osservazioni 

sistematiche 

• Conversazioni 
• Produzione orale 

di testi di riela-

borazione e di 

sintesi  

• Produzione orale 

di testi a caratte-
re soggettivo 

• Prove strutturate 
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ITALIANO                                       CLASSE   1^                                                        AREA DI COMPETENZA: ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ABILITÀ ATTIVITÀ D’AULA TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

GRADI DI COMPETENZA VERIFICA 

• Imparare a concentrarsi e ascoltare in modo 

attivo 

• Seguire una semplice descrizione al fine di 

riprodurre graficamente elementi collocati 
nello spazio 

• Ascoltare e comprendere semplici e brevi 

racconti, individuando elementi specifici 

(personaggi e loro caratteristiche, luoghi, 

eventi, successione temporale…)  

• Ascoltare in modo attivo una filastrocca o 

canzone, riproducendo alcuni suoni o mi-
mando gesti 

• Ascoltare e comprendere semplici regole da 

seguire per stare bene a scuola o svolgere 
bene le attività scolastiche 

• Rispondere in modo pertinente a domande 

dirette di tipo personale e su fatti relativi a 

esperienze dirette e familiari 

• Descrivere se stessi o altre persone dal punto 

di vista fisico 

• Descrivere animali mettendo in evidenza gli 

aspetti che li caratterizzano 

• Descrivere oggetti, specificando i colori, le 

forme e gli altri aspetti di rilievo 

• Raccontare i fatti di routine di una giornata 

qualunque, rispettando l’ordine cronologico 

• Raccontare brevi storie ascoltate o lette, 

conservandone il senso e seguendo l’ordine 

narrativo. 

• Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

• Differenza tra gli 

elementi specifici di 
un racconto: perso-

naggi e loro caratteri-

stiche, luoghi, eventi e 
successione tempora-

le. 

• Regole di ascolto, di 

comunicazione e dia-

logo 

• Le parti del corpo 

• Oggetti, forme, colori 

e caratteristiche speci-

fiche 
 

• Prendere la parola negli 

scambi comunicativi, inter-
venendo in modo pertinente 

e ascoltando i contributi al-

trui. 

• Comprendere l’argomento 

principale di discorsi af-

frontati in classe. 

• Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di sa-

perne cogliere il senso glo-
bale e riferire informazioni 

pertinenti in modo suffi-

cientemente coerente e coe-

so. 

• Comprendere e dare sem-

plici istruzioni su un gioco 

o un'attività conosciuta. 

• Sapere raccontare storie 

personali o fantastiche ri-
spettando l’ordine cronolo-

gico, esplicitando le infor-

mazioni necessarie perché 
il racconto sia comprensibi-

le per chi ascolta, con 

l’aiuto di domande stimolo 

dell’insegnante 

• Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissu-

ta a scuola o in altri contesti 

anche con la guida di do-

mande dell’insegnante. 

• Ascolto di testi de-

scrittivi con elementi 
semplici e familiari 

letti dall’insegnante 

• Ascolto di brevi testi 

narrativi  

• Risoluzione di indovi-

nelli 
• Memorizzazione di 

filastrocche e canzoni 

• Esecuzione di conse-
gne e rispetto di sem-

plici regole da seguire 

in classe 
• Dialogo, conversazio-

ne e discussione 

• Descrizioni orali di se 
stessi o di altre perso-

ne 

• Descrizioni orali di 
animali e oggetti 

• Racconti orali delle 

proprie giornate 
• Racconti orali di brevi 

storie ascoltate o lette 

Ascolto 

• Comprende semplici 

testi ascoltati e ne indi-
vidua il senso globale e 

le informazioni princi-

pali 
 

Parlato 

• Partecipa a scambi 

linguistici con coetanei 
e adulti attraverso mes-

saggi semplici, chiari e 

pertinenti 

• Racconta esperienze 
personali rispettando 

l’ordine cronologico 

• ECCELLENTE: 10 

• Padroneggia in modo completo e 
approfondito le conoscenze e le 

abilità. In contesti conosciuti: as-

sume iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e re-

sponsabile; è in grado di dare 

istruzioni ad altri; utilizza cono-
scenze e abilità per risolvere auto-

nomamente problemi; è in grado 

di reperire e organizzare cono-
scenze nuove e di mettere a punto 

procedure di soluzione originali. 

• AVANZATO: 8/9 

• Padroneggia in modo adeguato 

tutte le conoscenze e le abilità. As-

sume iniziative e porta a termine 
compiti affidati in modo responsa-

bile e autonomo. È in grado di uti-

lizzare conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e 

in contesti noti. 
• ADEGUATO: 7 

• Padroneggia in modo adeguato la 

maggior parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta a termine in au-

tonomia e di propria iniziativa i 
compiti dove sono coinvolte cono-

scenze e abilità che padroneggia 

con sicurezza 
• BASILARE: 6 

• Padroneggia la maggior parte delle 

conoscenze e le abilità, in modo 
essenziale. Esegue i compiti ri-

chiesti con il supporto di domande 

stimolo e indicazioni dell’adulto 
odei compagni. 

• Osservazioni 

sistematiche 
• Conversazioni 

• Produzione orale 

di testi di riela-

borazione e di 

sintesi  

• Produzione orale 
di testi a caratte-

re soggettivo 

• Prove strutturate 
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ITALIANO                                           CLASSE   1^                                                          AREA DI COMPETENZA: LETTURA 

 

OBIETTIVI DI  APPREN-

DIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

ATTIVITÀ D’AULA 

TRAGUARDO DI 

COMPETENZA 

 

GRADI DI COMPETENZA 

 

VERIFICA 

• Leggere e comprendere 

semplici frasi 
• Comprendere l’oggetto e i 

dati descrittivi essenziali di 

descrizioni di persona 

• Comprendere l’oggetto e i 

dati descrittivi essenziali di 

descrizioni di animali 
• Leggere e comprendere le 

informazioni esplicite di 

breve testo narrativo 
• Leggere e comprendere il 

significato globale di sem-

plici filastrocche e indivi-
duare la rima 

• Ricavare i informazioni 

pratiche da semplici e brevi 
testi non continui 

• Contesto, scopo, destinata-

rio della comunicazione 
• Personaggi, luoghi, azioni 

• Semplici testi descrittivi 

• Semplici testi narrativi  

• Carattere del protagonista, 

motivazioni del comporta-

mento e degli atteggiamenti 
dei personaggi 

• Filastrocche e conte 

• Semplici testi poetici 
• Promemoria, orari, avvisi 

• Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazio-
ne) sia nella modalità ad 

alta voce sia in quella si-

lenziosa, con sufficiente 

correttezza e scorrevolezza. 

• Sapere prevedere il conte-

nuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagi-

ni; comprendere il signifi-
cato di parole non note in 

base al testo, con l’aiuto di 

domande guida 
dell’insegnante.   

• Sapere cogliere l'argomen-

to di cui si parla e indivi-
duando le informazioni 

principali e le loro relazio-

ni, anche con l’aiuto di 
domande guida. 

• Comprendere testi di tipo 

diverso, continui e non 
continui legati ad esperien-

ze pratiche, in vista di sco-

pi pratici, di intrattenimen-
to e di svago. 

• Lettura di testi di 

diverso tipo, molto 
brevi e con elementi 

semplici e familiari 

• Lettura ludica di 

indovinelli e fila-

strocche 

• Lettura e esecuzione 
di canzoni a tema 

• Semplici domande 

di comprensione dei 
testi letti 

 

• Legge brevi e 

semplici testi de-
scrittivi e narrativi 

e ne comprende 

gli elementi es-

senziali e il senso 

globale 

• ECCELLENTE: 10 

• Padroneggia in modo completo e approfon-
dito le conoscenze e le abilità. In contesti 

conosciuti: assume iniziative e porta a ter-

mine compiti in modo autonomo e respon-

sabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; 

utilizza conoscenze e abilità per risolvere 

autonomamente problemi; è in grado di re-
perire e organizzare conoscenze nuove e di 

mettere a punto procedure di soluzione ori-

ginali. 
• AVANZATO: 8/9 

• Padroneggia in modo adeguato tutte le 

conoscenze e le abilità. Assume iniziative e 
porta a termine compiti affidati in modo 

responsabile e autonomo. È in grado di uti-

lizzare conoscenze e abilità per risolvere 
problemi legati all’esperienza con istruzioni 

date e in contesti noti. 

• ADEGUATO: 7 

• Padroneggia in modo adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità. Porta 

a termine in autonomia e di propria inizia-
tiva i compiti dove sono coinvolte cono-

scenze e abilità che padroneggia con sicu-

rezza; gli altri, con il supporto 
dell’insegnante e dei compagni  

• BASILARE: 6 

• Padroneggia la maggior parte delle cono-
scenze e le abilità, in modo essenziale. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto di 
domande stimolo e indicazioni dell’adulto 

o dei compagni. 

• Prove strutturate 

vero/falso, a scelta 
multipla. 

• Prove semi-

strutturate con do-

mande aperte, 

esercizi di comple-

tamento, di ricono-
scimento. 

• Schede di com-

prensione e di ana-
lisi delle caratteri-

stiche strutturali 

dei testi. 
• Questionari 
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ITALIANO                                             CLASSE   1^                                                                   AREA DI COMPETENZA: SCRITTURA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITÀ D’AULA TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

GRADI DI COMPETENZA VERIFICA 

• Scrivere correttamente parole con le 

principali difficoltà ortografiche 

• Scrivere frasi semplici complete degli 
elementi fondamentali 

• Scrivere frasi affermative, negative e 

interrogative 

• Espandere frasi minime 

• Scrivere elenchi relativi a campi parti-

colari 
• Scrivere in modo schematico una 

ricetta di cucina, semplice e breve 

• Descrivere un oggetto dando alcune 
informazioni fondamentali 

• Scrivere una sequenza di azioni 

nell’ordine giusto 
• Completare un semplice e breve testo 

narrativo con il supporto di immagini 

• Scrivere un semplice e breve testo 
narrativo, di tipo personale, seguendo 

una traccia data.  

• Strutture essenzia-

li di brevi testi 

narrativi, descrit-
tivi, informativi, 

regolativi 

• Affermazioni, 

negazioni e inter-

rogazioni 

• La frase minima 
• L’espansione 

• Esperienze vissute 

in famiglia e a 
scuola 

• Sapere utilizzare lo 

spazio grafico.  

• Produrre semplici 
testi funzionali, narra-

tivi e descrittivi legati 

a scopi concreti (per 

utilità personale, per 

comunicare con altri, 

per ricordare, ecc.) e 
connessi con situa-

zioni quotidiane (con-

testo scolastico e/o 
familiare).  

• Sapere scrivere sotto 

dettatura, comunicare 
con frasi semplici e 

compiute, strutturate 

brevi testi. 

• Esercizi con parole con ortogra-

fia complessa 

• Realizzazione di: elenchi fun-
zionali; testi funzionali; testi 

descrittivi, fantastici, in rima 

relativi a vissuti 

• Completamento di frasi 

• Elaborazioni di frasi con il 

supporto di immagini 
• Completamento di fumetti 

• Si esprime attraver-

so la lingua scritta 

con frasi semplici e 
compiute, rispettan-

do le principali con-

venzioni ortografi-

che. 

• ECCELLENTE: 10 

• Padroneggia in modo completo e ap-

profondito le conoscenze e le abilità. In 
contesti conosciuti: assume iniziative e 

porta a termine compiti in modo auto-

nomo e responsabile; è in grado di dare 

istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e 

abilità per risolvere autonomamente 

problemi; è in grado di reperire e orga-
nizzare conoscenze nuove e di mettere 

a punto procedure di soluzione origina-

li. 
• AVANZATO: 8/9 

• Padroneggia in modo adeguato tutte le 

conoscenze e le abilità. Assume inizia-
tive e porta a termine compiti affidati 

in modo responsabile e autonomo. È in 

grado di utilizzare conoscenze e abilità 
per risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in 

contesti noti. 

• ADEGUATO: 7 

• Padroneggia in modo adeguato la 
maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. Porta a termine in autonomia e 

di propria iniziativa i compiti dove so-
no coinvolte conoscenze e abilità che 

padroneggia con sicurezza; gli altri, 

con il supporto dell’insegnante e dei 
compagni  

• BASILARE: 6 

• Padroneggia la maggior parte delle 
conoscenze e le abilità, in modo essen-

ziale. Esegue i compiti richiesti con il 

supporto di domande stimolo e indica-
zioni dell’adulto o dei compagni 

• Prove scritte 

di testi di 

diversa tipo-
logia  

• Prove strut-

turate ve-

ro/falso, a 

scelta multi-

pla 
• Prove di 

completa-

mento, di 
riconosci-

mento 

•  
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ITALIANO                                 CLASSE   1^                                                                                    AREA DI COMPETENZA: LESSICO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ABILITÀ ATTIVITÀ D’AULA TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

GRADI DI COMPETENZA VERIFICA 

• Conoscere ed elencare le parole ineren-

ti un certo ambiente 

• Conoscere ed elencare elementi appar-
tenenti ad un determinato campo se-

mantico (aggettivi che indicano emo-

zioni, verbi che indicano suoni, azioni 
che si fanno con le mani) 

• Riconoscere le relazioni tra le parole  

• Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici comunica-
zioni orali in contesti 

formali e informali 

• Sinonimi e contrari 
• Iperonimi e eponimi 

relativi a campi co-

muni e familiari (fio-
re: margherita, rosa, 

geranio ecc.) 

• Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note ba-
sandosi sia sul conte-

sto, con domande 

stimolo, sia sulla co-
noscenza intuitiva 

delle famiglie di pa-

role. 
• Ampliare il patrimo-

nio lessicale attraver-

so esperienze scola-
stiche ed extrascola-

stiche e attività di in-

terazione orale e di 
lettura. 

• Usare in modo ap-
propriato le parole 

man mano apprese. 

• Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 

espressioni presenti 

nei testi, per ampliare 
il lessico d'uso, con la 

guida 

dell’insegnante. 

• Esercizi di arricchimen-

to del lessico indivi-

duando nel testo parole 
nuove 

• Esercizi di ampliamento 

del lessico scoprendo 
modi di dire ed espres-

sioni figurate 

• Esercizi di acquisizione 
di parole nuove, anche 

legate ai cinque sensi, e 

utilizzarle adeguata-
mente 

• Attività di ricerca di 

parole nuove e del loro 
significato attraverso 

dizionari online. 

• A partire dal lessico 

già in suo possesso 
lo arricchisce am-

pliandolo con nuove 

parole ed espressioni 
che le contengono. 

• ECCELLENTE: 10 

• Padroneggia in modo completo e 

approfondito le conoscenze e le 
abilità. In contesti conosciuti: as-

sume iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e re-
sponsabile; è in grado di dare istru-

zioni ad altri; utilizza conoscenze e 

abilità per risolvere autonomamen-
te problemi; è in grado di reperire e 

organizzare conoscenze nuove e di 

mettere a punto procedure di solu-
zione originali. 

• AVANZATO: 8/9 

• Padroneggia in modo adeguato 
tutte le conoscenze e le abilità. As-

sume iniziative e porta a termine 
compiti affidati in modo responsa-

bile e autonomo. È in grado di uti-

lizzare conoscenze e abilità per ri-
solvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e 

in contesti noti. 
• ADEGUATO: 7 

• Padroneggia in modo adeguato la 

maggior parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta a termine in au-

tonomia e di propria iniziativa i 

compiti dove sono coinvolte cono-
scenze e abilità che padroneggia 

con sicurezza 

• BASILARE: 6 

• Padroneggia la maggior parte delle 

conoscenze e le abilità, in modo 

essenziale. Esegue i compiti richie-
sti con il supporto di domande sti-

molo e indicazioni dell’adulto o 

dei compagni. 

• Prove scritte di 

testi di diversa ti-

pologia  
• Prove strutturate 

vero/falso, a scelta 

multipla 
• Completamento, di 

schede 
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ITALIANO                  CLASSE   1^                  AREA DI COMPETENZA: GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

ABILITÀ ATTIVITÀ D’AULA TRAGUARDO DI 

COMPETENZA 

GRADI DI COMPETENZA VERIFICA 

• Conoscere e applicare alcune convenzioni 

ortografiche riguardanti fenomeni ricor-
renti.  

• Conoscere la categoria del nome e ricono-

scere che può variare per numero e, talvol-

ta, per genere. 

• Riconoscere una frase come espressione 

linguistica che ha un senso compiuto dato 

anche dall’ordine delle parole 

• Conoscere e usare formule di saluto ade-

guate alle diverse situazioni comunicative; 

conoscere e usare i fondamentali segni di 
punteggiatura  

• Parti variabili e invaria-

bili ed elementi principa-
li della frase semplice 

• Regole di funzionamen-

to: ortografia, morfolo-

gia, sintassi, testualità  

• Accento, apostrofo, 

consonanti doppie 

• uso dell’H con il verbo 

avere,  

• uso dell’H in gruppi 

sillabici 

• uso e distinzione di e 

congiunzione ed è verbo 
essere  

• Punto, punto interrogati-

vo, punto esclamativo. 

• Sapere ricono-

scere e utiliz-

zare alcune 
fondamentali 

convenzioni di 

scrittura 
• Sapere indivi-

duare le prin-

cipali difficol-
tà ortografiche 

• Sapere usare la 

punteggiatura 

• Esercizi di raddoppiamento di con-

sonante 

• Esercizi di divisione in sillabe 
• Esercizi sull’uso di accento e apo-

strofo 

• Sapere usare la lettera minuscola e 
della lettera maiuscola 

• Ascolto, lettura, copia, memorizza-

zione di filastrocche e nonsense con-
tenenti parole che presentano diffi-

coltà ortografiche 

• Giochi finalizzati all’acquisizione di 
regole ortografiche 

• Attività varie sulla grammatica e la 

riflessione sulla lingua 
 

• Riconosce gli ele-

menti linguistici 
come oggetto di os-
servazione. 

• ECCELLENTE: 10 

• Padroneggia in modo completo e 

approfondito le conoscenze e le 
abilità. In contesti conosciuti: 

assume iniziative e porta a ter-

mine compiti in modo autonomo 
e responsabile; è in grado di dare 

istruzioni ad altri; utilizza cono-

scenze e abilità per risolvere au-
tonomamente problemi; è in 

grado di reperire e organizzare 

conoscenze nuove e di mettere a 
punto procedure di soluzione 

originali. 

• AVANZATO: 8/9 

• Padroneggia in modo adeguato 

tutte le conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e porta a ter-

mine compiti affidati in modo 

responsabile e autonomo. E’ in 
grado di utilizzare conoscenze e 

abilità per risolvere problemi le-

gati all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

• ADEGUATO: 7 

• Padroneggia in modo adeguato 
la maggior parte delle conoscen-

ze e delle abilità. Porta a termine 

in autonomia e di propria inizia-
tiva i compiti dove sono coinvol-

te conoscenze e abilità che pa-

droneggia con sicurezza 
• BASILARE: 6 

• Padroneggia la maggior parte 

delle conoscenze e le abilità, in 
modo essenziale. 

• Esegue i compiti richiesti con il 

supporto di domande stimolo e 
indicazioni dell’adulto o 

• dei compagni. 

• Prove scritte 

• Prove struttu-

rate ve-
ro/falso, a 

scelta multi-

pla 
• Completa-

mento, di 

schede 
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                                                                                                    OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO -Comunicare per socializzare -Saper ascoltare semplici messaggi orali e brevi racconti -Raccontare brevemente semplici esperienze personali -

Raccontare storie con tre immagini/sequenze                                                                                                                                                                                                                        

LETTURA -Leggere brevi frasi (con soggetto, predicato ed una espansione) -Comprendere all’interno di una frase, di un breve testo o di un breve racconto il soggetto che com-

pie l’azione.                                                                                                                                                                                                                                                                       

SCRITTURA -Ricopiare e scrivere usando un solo carattere di scrittura                                                                                                                                                                             

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: -Scrivere semplici frasi con soggetto e predicato rispettando le principali rego-

le ortografiche: parole con due o più sillabe, digrammi e trigrammi. 

 

                                                                                                                      METODOLOGIA 

Nell’affrontare le varie tematiche, fondamentale sarà promuovere l’esplorazione attiva dell’alunno. 

In un clima affettivo e relazionale positivo e mediante l’utilizzo di opportuni e diversificati mediatori didattici, si costruiranno situazioni ed esperienze reali attraverso le quali 

gli alunni possano conquistare una pluralità di conoscenze, concetti ed abilità in modo unitario e creativo, con modalità ludiche. 

L’alunno sarà guidato non solo a sapere ma soprattutto a scoprire, partendo da attività motorie e manipolative, per poi giungere a una fase rappresentativa attraverso il disegno e 

arrivare quindi alla fase simbolica. 

Ciascuna esperienza verrà sistematicamente accompagnata da verbalizzazioni, poiché l’uso del linguaggio è fondamentale per mettere in azione il pensiero. 

Verranno utilizzate le seguenti  attività e modalità organizzative: 

Conversazioni di gruppo tratte dalla realtà oggettiva e soggettiva, drammatizzazioni di situazioni, lavori a piccoli gruppi, ascolto reciproco, giochi cooperativi, giochi con mate-

riali strutturati e non, attività sistematica di consolidamento, rinforzo, recupero. 

 

                                                                                                                 STRUMENTI PER LA DIDATTICA 

Per rendere l'insegnamento ma soprattutto l'apprendimento più efficace è necessario che si ricorra ad integrare la didattica con la tecnologia e gli strumenti digitali didattici. Si 

deve partire dal vissuto degli alunni, dagli strumenti tecnologici e guidarli attraverso il corretto utilizzo dei loro "devices" verso la consapevolezza e la comprensione dei saperi 

essenziali. L’ambiente di apprendimento deve essere scomponibile e riorganizzabile in base alle esigenze didattiche del docente e dell’alunno, il quale deve poter costruire un 

proprio percorso individuale, disporre di materiali adatti al suo livello di apprendimento, tarati sul suo bisogno di personalizzazione ed, eventualmente, di recupero. Gli inse-

gnanti devono compiere scelte formative e valutative, variando le strategie didattiche per offrire a tutti la possibilità di partecipare e di imparare (agganciando gli stili cognitivi e 

di apprendimento personali preferiti) e per stimolare anche i canali e gli stili meno utilizzati. Tra le strategie e le metodologie utili alla personalizzazione, ricordia-

mo l’apprendimento cooperativo e la differenziazione didattica. L’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) costituisce una specifica metodologia di insegnamento 

fondata sul lavoro in piccoli gruppi in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, apprendono insieme, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il con-

tributo personale di tutti. Gli insegnanti assumono il ruolo di facilitatori e organizzatori dell’ambiente di apprendimento cooperativo. La differenziazione didattica si pone 

l’obiettivo di garantire a tutti gli alunni il diritto all’apprendimento, riconoscendo e valorizzando le diversità per offrire a ciascuno la possibilità di procedere in modo consape-

vole nella crescita culturale ed umana, valorizzando senza mai omologare, rispettando gli stili individuali di apprendimento, in modo che tutti possano dare il proprio massimo 

nell’apprendimento. Differenziare l’insegnamento/apprendimento significa essenzialmente organizzare in modi differenti il lavoro in classe (articolazione di tempi e spazi, rag-

gruppamenti, definizione di nuclei tematici disciplinari…). Tali approcci favoriscono la realizzazione di una didattica personalizzata ed inclusiva che preveda un’accettazione 

positiva di tutti gli allievi e che li metta al centro del processo di insegnamento apprendimento-valutazione, sollecitando e valorizzando le potenzialità che ciascuno possiede in 

un contesto collettivo. Anche l’uso della LIM, può risultare adeguato alle esigenze degli allievi con BES, poiché l’ampio ricorso a risorse di tipo iconico favorisce l'apprendi-
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mento attraverso l’impiego della memoria visiva; la memoria delle immagini risulta, infatti, generalmente più persistente rispetto alla memoria stimolata dai canali uditivi. Si 

ricorda inoltre la possibilità di utilizzare alcune strategie di base di insegnamento-apprendimento secondo l’approccio neo comportamentale, con varie tecniche educative e me-

todologie di intervento, in cui il ruolo dell’insegnante è quello di far acquisire comportamenti maggiormente adattivi e di organizzare i setting educativi in modo da rinforzare i 

nuovi comportamenti appresi. Tra queste se ne citano solo alcune: task analysis, prompts, fading, tecniche per l’apprendimento senza errori, rinforzamento positivo, modeling, 

shaping, chaining. 

 

 


