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PROGETTAZIONE CURRICOLARE D’ISTITUTO 

LINGUA ITALIANA - CLASSE PRIMA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
SAPERI 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 
RACCORDI TRAGUARDI 

 

 

 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

Interviene nel dialogo in 

modo pertinente su 

argomenti di esperienza 

diretta per 

  rispondere 

coerentemente alle 

domande  

 formulare domande 

e richieste chiare 

 cercando  di 

rispettare il turno di 

parola 

 

 

Ascolta  le comunicazioni di 

adulti e coetanei per 

 

 cogliere il significato 

globale della 

comunicazione 

 comprendere una 

consegna 

 adeguare il proprio 

comportamento alle 

richieste 

 

Segue semplici narrazioni 

per 

cogliere le informazioni 

principali 

 

 

 

 Narra brevi esperienze 

Regole della 

conversazione 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto attivo 

 

Esecuzione corretta 

della consegna 

 

Racconti di insegnanti 

e compagni. 

 

Lettura 

dell’insegnante per il 

piacere dell’ascolto. 

Individuazione di:  

personaggi, tempi, 

luoghi, successione 

degli eventi. 

 

Ordine cronologico 

dei fatti e degli 

eventi. 

 

Ascolto attivo 

 

 

 

 

Disposizione in 

cerchio  

 

Conversazioni su 

argomenti di 

interesse comune 

 

 Adulto disponibile 

all ascolto 

 

Giochi per stimolare 

la percezione uditiva 

 

 

Dammi il cinque: 

gli occhi guardano 

le orecchie sono 

attente 

la bocca è chiusa 

le mani sono libere  

il corpo è fermo 

 

 

 

 

Scelta di libri adatti 

alla lettura animata 

dell’insegnante 

 

Attraverso giochi di 

animazione (scelta del 

cartellino giusto fra 

alcuni proposti, colora 

l’ambiente giusto, 

 

 

 

 

 

Trasversale a tutte le 

discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasversale a tutte le 

discipline 

 

 



Istituto Comprensivo C.Battisti - Seriate 
 

                   Pagina 2 di 4 

 

personali e racconti. 

 

 

 

 

Comprende semplici 

istruzioni per 

eseguire un gioco 

 

 

Esecuzione corretta 

delle istruzioni 

riordina le  immagini 

in sequenza…..) 

Individuazione di 

personaggi, tempi, 

luoghi. 

Drammatizzazione di 

storie 

Regole dell’ascolto e 

della conversazione. 

 

Adulto disponibile 

all’ascolto 
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LEGGERE Acquisisce la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) per 

comprendere parole, frasi 

e brevi testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprezza rime e assonanze 

nel testo poetico e nelle 

filastrocche. 

Parole semplici 

parole complesse 

   frasi brevi 

 testi semplici 

la parola in relazione 

al testo 

significato globale del 

testo 

successione 

temporale 

personaggi, luoghi e 

tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesie e filastrocche 

Rime e assonanze 

Metodologie miste in 

relazione al metodo 

scelto dall’insegnante 

per l’apprendimento 

della lettura. 

 

Didattica laboratoriale 

Lezione dialogata 

Attività ludiche in 

gruppo. 

Animazioni alla 

lettura. 

Realizzazione di 

biblioteca di classe 

per la presa in 

prestito dei libri. 

Indice di gradimento 

riguardo al libro letto. 

Visite periodiche alla 

biblioteca comunale. 

 

Giochi per la scoperta 

di rime e assonanze. 

 

Trasversale a tutte le 

discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e immagine 

Scienze motorie e 

sportive 

Musica 

 

ACQUISIZIONE 

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato il 

lessico di base. 

Parole semplici e 

parole complesse 

 

 

Conversazioni   

 

SCRIVERE 

 

Acquisisce le abilità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura 

 

 

Acquisisce la  strumentalità  

 

Scrittura di parole 

semplici     sotto 

dettatura. 

Scrittura autonoma di  

parole   semplici. 

 

Scrittura di  parole 

complesse sotto 

 

Metodologie miste in 

relazione al metodo 

scelto dall’insegnante 

per l’apprendimento 

della scrittura. 

Didattica laboratoriale 

Lezione dialogata 

Attività ludiche in 

 

Trasversale a tutte le 

discipline 
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per 

scrivere parole, e/o frasi 

relative al proprio vissuto e 

al proprio immaginario 

 

 

dettatura. 

Scrittura autonoma di 

parole complesse. 

 Scrittura di  brevi 

frasi sotto dettatura. 

 Scrittura autonoma 

di brevi  frasi. 

 Esercizi per 

l’acquisizione delle  

principali regole 

ortografiche.  

 Narrazione in 

sequenze di 

immagini. 

 Didascalie in 

sequenze di 

immagini. 

 Semplici testi 

autonomi 

 

 

 

gruppo. 

 

 


