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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Comunicare nella madre lingua 
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
Risolvere conflitti. 
Competenze digitali 
Consapevolezza ed espressione culturale 
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Settembre 

I Bimestre: ottobre e novembre 

Indicatori Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO E PARLATO • Strumenti espressivi ed 

argomentativi. 

• Regole della comunicazione 

orale. 

 

• Ascolta ed interagisce nelle 

conversazioni rispettando i 

turni di parola. 

• Racconta oralmente 

un’esperienza personale o una 

storia in modo abbastanza 

chiaro. 

• Ascolta lettura e racconti. 

 

• Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con     compagni ed 

insegnanti rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. 

 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

• Padroneggiare gli strumenti di 

decifrazione. 

• Padroneggiare strategie di 

lettura 

 

• Applica semplicissime  

strategie: lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

• Legge semplici frasi scritte in 

stampato maiuscolo. 

• Legge semplicissimi testi di 

vario genere; ne comprende il 

significato e ne ricava 

informazioni che sa riferire. 

SCRITTURA ED 
ESPRESSIONE 
STILISTICA 
 

• Concretizzazione del proprio 

pensiero in frasi semplici e 

compiute . 

• Copia parole e semplici frasi in 

stampato maiuscolo. 

• Produce semplicissime frasi e 

piccoli pensieri. 

 LESSICO -
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE 
RICETTIVA  E 
PRODUTTIVA 
 

• Utilizzo di vocaboli nuovi in 

forma orale e scritta . 

 

• Ricava il significato delle parole 

non note in base al contesto e 

alle famiglie di parole. 

• Comprende il significato di 

nuove parole basandosi sul 

contesto. 



 

 

• Amplia il patrimonio lessicale e 

usa in modo appropriato le 

parole apprese.  

GRAMMATICA   E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Corrispondenza tra fonemi, 

grafemi e digrammi. 

• Distinzione di suoni affini (T/D; 

F/V; P/B; S/Z…). 

• Usa grafemi e parole mono-

bisillabe e plurisillabe.  

• Costruisce frasi e piccoli 

pensieri. 

• Riconosce e utilizza 

correttamente i suono affini 

II Bimestre: dicembre e gennaio (termine I quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO E PARLATO • Regole dell’ascolto attivo. 

• Regole della comunicazione  

• Organizzazione dei contenuti 

secondo criteri 

temporali,logicie spaziali. 

 

• Ascolta letture e racconti  

• Ascolta ed interagisce nelle 

conversazioni rispettando i 

turni di parola.  

• Racconta oralmente 

un’esperienza personale  o una 

storia in modo chiaro e 

completo rispettando      

l’ordine logico e cronologico  e 

cronologico. 

• Comprende e riferisce le 

informazioni essenziali di un 

testo ascoltato. 

• Comprende e riferisce le 

informazioni essenziali di un 

testo. 

• Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con           compagni ed 

insegnanti rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in    

• un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende semplici 

testi orali. 



 

 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 

• Regole strumentali di 

decifrazione 

• Applica semplici strategie di 

lettura :lettura ad alta voce e 

silenziosa.         

• Legge semplici testi narrativi di 

vario tipo rispettando i segni di 

punteggiatura (punto,           

virgola, punto interrogativo ed 

escamativo).                                       

• Riconosce le principali 

caratteristiche formali di un 

semplice testo: filastrocche e 

piccole storie in rima. 

• Legge in modo corretto e 

scorrevole semplici testi di 

vario genere; ne comprende il  

significato e ne ricava 

informazioni che sa riferire; 

Legge semplici testi di lettura 

per     l’infanzia; ne sa riferire 

l’argomento ed esprime un 

giudizio personale su di essi.  

SCRITTURA ED 
ESPRESSIONE 
STILISTICA 

• Concretizzazione del proèprio 

pensiero in frasii semplici e 

compiute. 

• Produce brevi testi rispettando 

le fondamentali convenzioni 

ortografiche, Con l’aiuto di 

immagini, schemi, domande 

guida. 

• Costruisce frasi e pensieri con 

l’aiuto di immagini. 

• Comunica per iscritto frasi 

semplici e compiute, 

rispettando le prime forme 

ortografiche. 

• Scrive semplici testi coerenti, 

relativi alla quotidianità e 

all’esperienza; opera semplici    

• rielaborazioni .    

 

 
LESSICO -
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE 

• Utilizzo , nell’uso orale e scritto 

di vocaboli fondamentali. 

• Ricava il significato delle parole 

non note in basa al contesto e 

alle famiglie di parole.  

• Comprende il significato di 

nuovi vocaboli basandosi sul 

contesto 



 

 

RICETTIVA  E 
PRODUTTIVA 
 

• Amplia il patrimonio lessicale e 

usa in modo appropriato le 

parole apprese.   

GRAMMATICA   E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Corrispondenza tra immagine 

e frase. 

• Distinzione dei suoni con le 

doppie. 

• La punteggiatura. 

• Usa correttamente le principali 

convenzioni ortografiche.  

• Utilizza correttamente i segni 

di punteggiatura.  

• Conosce la funzione sintattica 

delle parole nella frase 

semplice. 

• Riconosce e classifica gruppi 

consonantici e 

raddoppiamenti.  

• Conosce il significato della 

punteggiatura e la utilizza 

correttamente 

• Compone e scompone  

correttamente le parole per 

formare   semplici frasi. 

• Scrive  i nomi di sogetti 

illustrati utilizando 

correttamente le doppie. 

III Bimestre: febbraio – marzo 

Indicatori Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO E PARLATO 
 

• Regole dell’ascolto attivo. 

• Regole della comunicazione 

orale. 

• Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o attività 

che conosce bene. 

 

• Ascolta ed interagisce nelle 

conversazioni rispettando i 

turni di parola. 

• Racconta oralmente 

un’esperienza personale o una 

storia in modo chiaro e 

completo  

• rispettando l’ordine logico e 

cronologico. 

• Ascolta letture e racconti. 

• Partecipa a scambi 

comunicativi ( conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo ) con compagni ed 

insegnanti rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione.  

 

 



 

 

• Comprende e riferisce le 

informazioni essenziali di un 

testo ascoltato. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

• Padronanza della lettura 

strumentale ( di decifrazione ) 

sia nella modalità ad alta voce 

sia in quella 

• silenziosa. 

• Principali tipologie testuali: 

Testo, narrativo, descrittivo. 

• Applica semplici strategie di 

lettura ad alta voce e 

silenziosa 

• Legge testi narrativi di vario 

tipo cogliendo l’argomento di 

cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro 

relazioni. 

• Riconosce le principali 

caratteristiche formali di un 

semplice testo 

narrativo/descrittivo. 

• Legge e comprende semplici 

testi 

SCRITTURA ED 
ESPRESSIONE 
STILISTICA 

• Concretizzazione del proprio 

pensiero in frasi semplici e 

compiute. 

• Struttura di base di un testo 

narrativo: introduzione, 

sviluppo e conclsione. 

• Produce brevi testi rispettando 

le fondamentali convezioni 

ortografiche, con l’aiuto di 

immagini, schemi, domande 

guida  

• Raccoglie le idee per la 

scrittura attraverso: 

l’osservazione della realta, il 

recupero delle esperienze, la 

fantasia, la riflessione sul 

proprio vissuto. 

• Scrivere semplici testi coerenti, 

relativi alla quotidianità e 

all’esperienza; opera semplici 

rielaborazioni (completamenti, 

trasformazioni) 



 

 

• Scrive correttamente sotto 

dettatura, semplici pensieri o 

brevi testi.   

LESSICO -
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE 
RICETTIVA  E 
PRODUTTIVA 
 

• Utilizzo di vocaboli nuovi in 

forma orale.  

• Ricava il significato delle parole 

non note in base al contesto e 

alle famiglie di parole. 

• Amplia il patrimonio lessicale e 

usa in modo appropriato le 

parole apprese. 

• Comprende il significato di 

nuovi vocaboli, utilizzandoli 

per formulare frasi 

GRAMMATICA   E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Principali convenzioni 

ortografiche di scrittura: 

digrammi, trigrammi, 

raddoppiamenti, accenti e 

segni di punteggiatura 

• Definizione di nome, articolo. 

• Usa correttamente le principali 

convenzioni ortografiche. 

• Utilizza correttamente i segni 

di punteggiatura.  

• Conosce la funzione sintattica 

delle parole in una frase 

semplicissima.  

• Riconosce e classifica nomi e 

articoli.   

• Riordina storielle rispettando 

la lettera maiuscola dei nomi 

propri.   

• Completa e scrive  brevi frasi 

utilizzando correttamente le 

principali convenzioni 

ortografiche e la 

punteggiatura. 

• Distingue nomi comuni e nomi 

propri. 

• Associa correttamente nomi e 

articoi. 

IV Bimestre: aprile e maggio (termine Secondo Quadrimestre) 

Indicatori Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO E PARLATO 
 

• Regole dell’ascolto attivo. 

• Regole della comunicazione 

orale. 

• Ascolta ed interagisce nelle 

conversazioni rispettando i 

turni di parola. 

• Partecipa a scambi 

comunicatvi (Conversazone, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni ed 



 

 

• Organizzazione dei contenuti 

secondo criteri temporali, 

logici e spaziali. 

• Racconta oralmente un 

esperienza personale o una 

storia in modo chiaro e 

completo  

• rispettando l’ordine logico e 

cronologico. 

• Ascolta lettura e racconti. 

• Comprende e riferisce le 

informazioni essenziali di un 

testo ascoltato. 

insegnanti rispettando il turno 

e formlando messaggi chiari e 

pertinenti in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione.  

• Ascolta e comprende semplici 

testi orali. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 

• Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili. 

• Gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

• Applica semplici strategie: 

lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

• Legge testi narrativi di vario 

tipo cogliendo l’argomento di 

cui si parla e       individuando 

le informazioni principali e le 

loro relazioni. 

• Riconosce le principali 

caratteristiche formali di un 

semplice testo narrativo: 

inizio-svolgimento-

conclusione. 

• Legge in modo corretto e 

scorrevole semplici testi di 

varo genere; ne comprende il 

significato e ne ricava 

informazioni che sa riferire; 

legge semplici testi di 

letteraturaa per l’infanzia; ne 

sa riferire l’argomento ed 

esprme un giudizio personale 

su di essi. 

SCRITTURA ED 
ESPRESSIONE 
STILISTICA 

• Concretizzazione del proprio 

pensiero in frasi semplici e 

compiute. 

• Produce brevi testi rispettando 

le fondamentali dimensioni 

grafiche,  

• Scrive semplici testi coerent, 

relativi alla quotidianità e 

all’esperienza ; opera semplici 

rielaborazioni (sintesi, 



 

 

• Struttura di base di un 

semplice testo: introduzione, 

sviluppo e conclusione.  

• con l’aiuto di immagini, 

schemi, domande guida. 

• Raccoglie le idee per la 

scrittura attraverso: 

l’osservazione della realtà, il 

recupero delle esperienze,    la 

fantasia, la riflessione sul 

propro vissuto 

• Realizza filaastrocche 

manpolando il suono delle 

parole.  

completamenti, 

trasformazioni). 

LESSICO -
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE 
RICETTIVA  E 
PRODUTTIVA 
 

• Utilizzo di vocaboli nuovi in 

forma orale.                                                                                                                                            

• Ricava il significato delle parole 

non note in base al contesto e 

alle famiglie di parole. 

• Amplia il patrimonio lessicale e 

usa in modo appropriato le 

parole apprese. 

• Utilizza e comprende il lessico 

d’alto uso tale da permettergli 

un’efficace comunicazione 

relativa alla quotidianità; 

utlizza alcuni semplici termini 

specifici nei campi di studo; 

indvdua nell’uso quotidiano 

termini afferenti a lingue 

differenti. 

GRAMMATICA   E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Principali convenzioni 

ortografiche di scrittura 

:digrammi ,trigrammi 

,raddoppiamenti accenti e 

segni di punteggiatura. 

• Definizione di nome, articolo, 

aggettivo e verbi. 

• Usa correttamente le principali 

convenzioni ortografiche.  

• Utilizza correttamente i segni 

di punteggiatura. 

• Conosce la funzione sintattica 

delle parole nella frase 

semplice. 

• Varia i registri a seconda del 

destinatario e dello scopo della 

comunicazione, applica nella 

comunicazione orale scritta le 

conscenze fondamentali della 

morfologia tali da consentire 

coerenza e coesione.   



 

 

• Riconosce e classifica nomi, 

articoli, verbi e qualità. 

• Utilizza correttamente 

l’accento e l’apostrofo. 

Giugno 

ATTIVITA’ 
Costruzioni di brevi pensieri e frasi. 
Esercizi, dettati, ascolto di testi letti, lettura ad alta voce, esercizi di ortografia e 
di grammatica  

METODOLOGIA 

Si farà ricorso ad una didatica laboratoriale, intendendo il laboratorio non 
come luogo fisico ma come luogo mentale concettuale e procedurale dove l 
bambino è intento a fare più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove tecnologie che fungono da amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, comunicative. 
Si promuoveranno:  
*Conversazioni e dicussioni  
*Lavori di gruppo 
*Apprendimento cooperativo 
*Problem Solving 
*Brain Storming  
*Peer to peer  

STRUMENTI/SUSSIDI 

Materiale strutturato: 
*Libri di testo e non 
*Testi di supporto 
*Fotocopia 
*Schede predisposte 
*Mappe concettuali e schemi 
*Sussidi didattici 
*Bibblioteca scolastica 
*Computer 
*Software didattici 
*LIM 



 

 

VERIFICA 

Saranno somministrate prove oggettive:  
• in ingresso  
• bimestrali  
• quadrimestrali  

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà globale, perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle prove 
oggetive anche della maturazione generale dell’alunno. 
Essa verrà espressa tenendo conto delle griglie di correzione e di valutazione 
deliberate dal Collegio. 

 
       

        

                              

                                                                                                                      


