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CURRICOLO DI ITALIANO 

Scuola primaria 

CLASSE 1^ 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 
COMPETENZA 1 

 
PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI 

ESPRESSIVI  ED ARGOMENTATIVI 

INDISPENSABILI PER GESTIRE 

L’INTEGRAZIONE COMUNICATIVA 

VERBALE IN VARI CONTESTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gli atteggiamenti che favoriscono 

l’ascolto 

 

- Le modalità di interazione 

comunicativa 

 

- Il lessico fondamentale per la 

gestione di semplici comunicazioni 

orali 

 

- La successione cronologica e gli 

indicatori temporali prima/dopo 

 

- La conoscenza del tema 

 

- La struttura narrativa a tre nuclei: 

introduzione, sviluppo, conclusione 

 

- Gli elementi di base della sintassi 

della frase 

▪ Mantenere l’attenzione per i tempi 

richiesti 

 

▪ Ascoltare e comprendere le consegne 

 

▪ Decodificare il contenuto dei messaggi 

 

▪ Cogliere il significato globale di un 

racconto dell’insegnante 

 

▪ Saper individuare le informazioni 

principali 

 

▪ Esprimere messaggi comprensibili 

 

▪ Raccontare le esperienze vissute, 

rispettando un certo ordine 

 

▪ Intervenire nelle comunicazioni  

riconoscendo la necessità dei turni 

 

▪ Possedere una corretta pronuncia dei 

fonemi 

 

▪ Acquisire  capacità di autocontrollo 
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COMPETENZA 2 

 

LEGGERE, COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’aspetto fonematico delle parole 

 

- L’ aspetto semantico 

 

- L’orientamento sinistra/destra e 

alto/basso nella letto-scrittura 

 

- Lo scopo del testo 

 

- Gli elementi essenziali di un testo 

narrativo 

 

- La coerenza 

 

- La successione temporale 

 

- La relazione tra i fatti 

 

 Leggere in modo corretto e scorrevole 

brevi e semplici testi 

▪ Memorizzare i segni grafici 

 

▪ Discriminare i fonemi 

 

▪ Associare i fonemi ai grafemi 

corrispondenti 

 

▪ Leggere correttamente parole con 

gruppi consonantici 

 

Comprendere brevi e facili testi 

▪ Individuare: chi – dove – quando 

 

▪ Ricavare informazioni esplicite: cosa – 

come – perché 

 

▪ Riordinare in successione le immagini 

relative alle sequenze di un breve 

testo 

 

▪ Individuare in un testo letto il 

protagonista, le caratteristiche che lo 

connotano, le azioni che compie, il 

fatto narrato 

 

▪ Proporre una conclusione coerente al 

testo 
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COMPETENZA 3 

 

PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il significato della simbologia 

convenzionale 

 

- La corrispondenza grafema-fonema 

 

- La struttura della parola 

 

- La relazione tra parole nella 

composizione del testo (sequenza 

logica) 

 

- I nessi spaziali e temporali nel testo 

 

- La stampa maiuscola e minuscola 

 

 

Scrivere semplici parole 

▪ Memorizzare i segni grafici (grafemi) 

 

▪ Rispettare la direzionalità 

convenzionale del tracciato grafico 

 

Scrivere correttamente parole sotto 

dettatura ed in modo autonomo 

▪ Distinguere le parole dalle pause 

 

▪ Discriminare i fonemi e associarli per 

la formazione delle parole bisillabe e 

trisillabe piane 

 

▪ Scrivere parole con gruppi consonantici 

 

Scrivere  semplici e brevi frasi (relative 

al proprio vissuto) 

▪ Associare e ordinare le parole per 

costruire semplici testi (frasi) anche 

      con il supporto di immagini 

 

▪ Scrivere frasi in stampato maiuscolo 

 

▪ Scrivere frasi in stampa minuscola 

 

 

COMPETENZA 4 

 

 

- La rima 

 

- Il termine durata 

 

- La sillaba e ritmo di sillabe 

▪  Riconoscere rime 

 

▪  Riconoscere la diversa durata delle 

parole 
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CONOSCERE LE STRUTTURE DELLA 

LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 

 

- La corrispondenza fonema/grafema 

 

- Le principali convenzioni ortografiche 

 

- La struttura della parola e della frase 

 

- Le sequenze narrative 

 

- I giochi linguistici 

 

- Le relazioni tra parole 

 

- La parafrasi: organizzare le parole in 

funzione dello stesso significato 

 

- La struttura morfologica 

 

- La struttura sintattica 

 

 

▪ Saper sillabare battendo le mani 

 

▪ Individuare parole che cominciano o 

terminano con lo stesso gruppo di 

lettere 

 

▪ Percepire ed usare la corrispondenza 

grafemi/fonemi 

 

▪ Scoprire ed usare: 

o il raddoppiamento consonantico ed i 

gruppi consonantici 

o la scansione in sillabe 

o alcune regole ortografiche 

(chi/che, ci/ce, ghi/ghe, gi/ge, 

sci/sce, gn, gl, qu, cu, cq…) 

o l’accento 

o l’apostrofo 

o le maiuscole 

o  i principali segni di punteggiatura 

(punto fermo e punto di domanda) 

 

▪ Completare: 

o parole con grafemi e sillabe 

semplici e complesse 

o frasi e testi con parole d’uso 

(cloze) 

 

▪ Comporre frasi possibili con un insieme 

definito di parole 
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▪ Ricostruire un testo coerente con un 

insieme definito di frasi 

 

▪ Completare cruciverba con l’aiuto di 

figure 

 

▪ Individuare: 

o parole con iniziali uguali 

o parole all’interno di altre 

 

▪ Spostare i sintagmi di una frase 

mantenendone il significato 

 

▪ Raggruppare parole in un iperonimo 

 

▪ Riconoscere: 

o   la parola nome 

o   il verbo come azione 

 

▪ Individuare di chi si parla e cosa fa 

 

▪ Identificare in un’immagine i nomi degli 

elementi presenti 

 

▪ Attribuire azioni possibili ad elementi 

dati 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA 

COMPETENZA 1 

- Verificare il feedback 

- Verbalizzare un’esperienza rispettando l’ordine cronologico 

- Rispondere a domande orali 

COMPETENZA 2 

- Collegare testo e immagini 

- Questionari a scelta multipla 

- Lettura a voce alta 

- Ordinare e/o illustrare una sequenza di immagini secondo l’ordine narrativo della storia 

- Raccontare con parole proprie una storia utilizzando una sequenza di immagini 

COMPETENZA 3 

- Riconoscimento di sillabe o suoni sillabici 

- Autodettati 

- Dettato di parole semplici 

- Dettato di parole con digrammi 

- Produzione personale scritta di una frase 

- Questionari a scelta multipla 

      COMPETENZA 4 

- Dettati con gradi di difficoltà crescenti 

- Schede con esercitazioni (completamento parole, cloze, scelta multipla, caccia all’errore, 

riordinamento sillabe/parole/frasi…) 

 

CONTENUTI 

IMPRESCINDIBILI 

- Contenuti relativi alla realtà ed all’esperienza quotidiana, individuale e collettiva 

- Messaggi normativi  (consegne, spiegazioni di giochi, regole…) 

- Sillabe piane, inverse, con lettere ponte, digrammi e difficoltà ortografiche 

- Parole 

- Frasi 

- Fiabe 

- Brevi racconti 

- Filastrocche 

- Canti 
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