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INDICATORI

TRAGUARDI DI COMPETENZA

CONTENUTI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTESTI/ATTIVITA’

ASCOLTO E COMUNICAZIONE

L’alunno/a partecipa a scambi
comunicativi con compagni e docenti
attraverso messaggi semplici, chiari e
pertinenti formulati in un registro il
più possibile adeguato alla situazione.

Esperienze personali, comunicazioni,
consegne,
filastrocche, poesie, lettura di
immagini di vario tipo.

Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione).
Rispettare i turni di parola.
Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
Ascoltare testi letti mostrando di
saperne cogliere il senso globale.
Raccontare storie personali o
fantastiche rispettando l’ordine
cronologico.
Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in
altri contesti.

Proposte di testi e messaggi di diversa
natura.
Conversazioni guidate o libere.
Consegne, istruzioni, giochi con
regole.
Letture, letture animate, favole,
racconti, narrazioni.
Domande.
Discorsi e resoconti.
Poesie, filastrocche,
drammatizzazioni.
Esposizione orale di testi, descrizione
Raccolta di opinioni, discussioni

Consolidare la lettura strumentale sia
nella modalità ad alta voce, sia in
quella silenziosa.
Cogliere l’argomento di cui si parla.
Individuare le informazioni principali.
Comprendere testi di diverso tipo.
Prevedere il contenuto di un testo
semplice in base ad alcuni elementi
come il titolo e le immagini.
Le caratteristiche strutturali di un testo Comprendere il significato di parole
(sequenze, personaggi, tempi, luoghi, nuove.
Comprendere il significato di parole in
scopi).
base al contesto.

Lettura a prima vista.
Lettura ad alta voce.
Lettura silenziosa per ricavare
informazioni da un testo.
Domande stimolo per la comprensione
di un testo.
Riordino di sequenze.
Completamento di cloze.
Recitazione a memoria di filastrocche
e poesie.

LETTURA

L’alunno/a legge testi ad alta voce o in
Tecniche di lettura.
modo silenzioso e ne coglie il senso
Avvio alla conoscenza degli elementi
globale e le informazioni essenziali.
di punteggiatura: punto fermo, virgola,
punto esclamativo e punto
interrogativo.
Lettura di testi di vario genere.
L’articolazione del testo narrativo in
sequenze.

SCRITTURA

L’alunno/a scrive testi di vario tipo,
legati anche a situazioni quotidiane.

Segni di punteggiatura debole e del
discorso diretto all’interno di un testo
scritto.
Descrizione di fatti e loro collocazione
nel presente, passato e futuro

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

L’alunno coglie le relazioni logiche
all’interno di una frase.

Regole ortografiche.
La struttura grammaticale di una
semplice frase.
Segni di interpunzione.

Acquisire le capacità manuali,
percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.
Scrivere sotto dettatura curando in
modo particolare l’ortografia.
Produrre semplici testi narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti (per
comunicare con altri, per ricordare…)
e connessi con situazioni quotidiane
( contesto scolastico e/o familiare).
Comunicare con frasi semplici e
compiute, strutturate in brevi testi nel
rispetto dell’ortografia e della
punteggiatura.

Manipolazione di testi.
Costruzione di storie con le immagini
e con lo schema.
Le parti del racconto: introduzione,
vicenda, conclusione.

Ampliare il patrimonio lessicale
attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche e attività di
interazione e di lettura.
Utilizzare in modo appropriato le
parole apprese.
Riconoscere se una frase è o no
completa.
Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.

Ripasso delle principali regole
ortografiche.
L'accento.
L'elisione.
I segni di punteggiatura deboli e del
discorso diretto.
Uso dell'H.
La esclamazioni.
Dettati.
Il nome.
L'articolo.
L'aggettivo.
Il verbo: passato, presente, futuro.

