
 

 

 
 

 
 

Nuclei fondanti Obiettivi specifici dell’apprendimento Obiettivi minimi Metodi e tecniche Strumenti di valutazione 

Ascolto e parlato 1. Ascoltare e comprendere semplici 
messaggi orali di diverso tipo. 

 
2. Cogliere il significato globale di una 
comunicazione. 

Ascoltare brevi e semplici 
messaggi orali. 

 

Comprendere l’essenziale di 
una semplice spiegazione. 

Attività di gruppo con momenti 

di conversazione libera e  

guidata. 

 

 Verifiche orali per la 
comprensione degli 
argomenti trattati. 

 3. Ascoltare, comprendere e mettere in 
atto consegne ed incarichi. 

 
4. Porre attenzione all’ascolto di un brano 
letto dall’insegnante, riferendone il 
significato globale. 

 
5. Partecipare ad una conversazione in 
modo pertinente, rispettando turni e 
tempi di intervento. 

Comunicare le proprie 
esigenze e le proprie 
esperienze in modo 
comprensibile. 

 
 

Brainstorming. 
 

 
 

Circle time per partecipare a 

scambi comunicativi, ascoltare e 

comprendere letture animate 

dall’insegnante 

 

 

 Verifiche scritte: domande 
con risposte Vero/Falso, 
domande con risposte a 
scelta multipla. 

 
6. Esprimere in modo comprensibile 
esigenze, esperienze, pensieri, 
sentimenti, emozioni. 

   

 
7. Ascoltare, comprendere e memorizzare 
un semplice testo poetico. 

   

 

 

 

 

 

8. Raccontare brevi storie, a partire da 
immagini, seguendo un ordine 
cronologico. 
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Lettura 
 

1. Leggere brevi testi nei caratteri 
proposti. 

 
1. Leggere parole bisillabe 

e/o piane in stampato 
maiuscolo. 

2. Leggere una breve 
frase, individuando gli 

 

 

Lettura di testi, uso di schede e 

attività di gioco per: 

 

 

Verifiche orali di corretta lettura e 

comprensione del testo. 
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 2. Leggere correttamente  
senza sillabare. 

 
3. Individuare nella lettura di un  
testo gli elementi essenziali. 

 

4. Essere motivati alla lettura. 

 
5. Sapersi orientare nella consultazione 
e nell’uso di un libro di classe. 

elementi che la 
compongono (parole) 

 

 
3. Leggere e comprendere 

brevi frasi con l’aiuto di 
immagini. 

 sviluppare il lessico e la 

comprensione; 

 riconoscimento nelle 

frasi “Di chi/di che cosa 

si parla” e “Che cosa si 

dice”; 
 

Messaggi segreti da leggere, 

trascrivere e comprendere. 

 

 

 Verifiche scritte: domande 
con risposte Vero/Falso, 
domande con risposte a 
scelta multipla. 

 

Scrittura 

 
1. Acquisire abilità di grafismo con 
l’uso dei vari caratteri, orientando 
correttamente il tratto grafico delle 
lettere nella scrittura (impugnatura 
e postura). 

 
Ricopiare semplici 
scritte in stampato 
maiuscolo. 

Giochi linguistici di rinforzo e/o 
di apprendimento (anagrammi, 
catene di parole, scambi di 
vocali, inversioni di sillabe); 

 

 

 Verifiche scritte: dettati 

ortografici, autodettati e 

produzioni di brevi frasi. 

  

2. Scrivere parole semplici e più 
complesse in stampato maiuscolo, 
minuscolo e in corsivo. 

Scrivere sotto 
dettatura parole 
bisillabe e/o semplici 
frasi. 

Giochi con i cartellini sillabici per 
comporre parole. 

 
Autodettatura su stimolo iconico; 

 3. Scrivere brevi frasi sotto dettatura. 

 
4. Scrivere brevi frasi riferite a semplici 
immagini o alla propria esperienza. 

 
5. Scrivere semplici testi sotto 
dettatura. 

Scrivere 
autonomamente, in 
stampato maiuscolo 
parole con due o più 
sillabe, anche con 
l’aiuto delle immagini. 

Schede di rinforzo e/o di 
apprendimento (serpentoni, 
cruciverba, completamento di 
parole/frasi…). 

 
Filastrocche e canzoni sulle 
vocali, consonanti e sillabe. 

   
Produzione di brevi frasi relative 
a disegni o vignette predisposte. 
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Riflessione sulla 

lingua 

 

 
1. Usare correttamente gli articoli. 

 
2. Discriminare il genere e il numero 
dei nomi. 

 
3. Riconoscere aggettivi (qualità) e 
verbi (azioni). 

 
4. Riconoscere la funzione dei principali 
segni di punteggiatura: punto fermo, 
punto interrogativo, punto esclamativo, 
virgola. 

 
5. Acquisire le principali difficoltà 
ortografiche: raddoppiamenti, 
digrammi, trigrammi, suoni simili. 

 

 
Distinguere tra vocali e 
consonanti. 

 

Riconoscere la 
corrispondenza tra fonema 
e grafema. 

 

Comprendere ed 
esprimersi utilizzando 
parole di uso comune. 

 

Riconoscere semplici 
convenzioni ortografiche. 

 

 

Giochi linguistici ed esercitazioni 

di gruppo per sviluppare la 

fonologia, l’ortografia e il lessico. 

 

 
 

Riordino logico di parole in una 

frase. 

 

 

 

 

 Verifiche scritte: dettati 

ortografici; schede 

strutturate. 

 
6. Riconoscere la frase come sequenza 
ordinata di parole. 

  

 
7. Arricchire il lessico. 
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CONTENUTI 
 

Ogni insegnante adeguerà la scansione temporale degli argomenti quadrimestrali alle esigenze del gruppo classe. 
 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 

1. Progetto accoglienza “Il giardino della Maga EA”. 
 

2. Presentazione delle cinque vocali singolarmente e unite in 

dittonghi. 
 

3. Presentazione in stampato maiuscolo dei suoni consonantici 

secondo il seguente ordine M-R-L-F-S-N-V-P-T-B-Z-D e delle 

sillabe composte con le cinque vocali. 
 

4. Lettura di testi sul fascicolo “Impariamo a leggere insieme” 
 

5. Attività preparatorie per l’individuazione delle tre diverse 

spaziature del quaderno a righe. 

 
1. Esercizi per il riconoscimento e la scrittura dei grafemi dei suoni 
simili F/V-D/T-M/N-L/R. 

 
2- Presentazione della scrittura e della lettura in stampato minuscolo. 

 
3. Lettura di testi in stampato minuscolo sul fascicolo “Impariamo a 
leggere insieme”. 

 
4. Presentazione di C/G suoni duri e suoni dolci, digrammi, 
trigrammi, particolarità ortografiche H/MB/MP/QU/CQU/QQU. 

 
5. L’uso delle maiuscole e della punteggiatura. 

 
6. Introduzione alla scrittura e d lettura in corsivo con ripasso 
dell’alfabeto, dei suoni complessi e delle particolarità ortografiche. 
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7. Riconoscimento e utilizzo di articoli, nomi, qualità e azioni. 
 

 


