
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Il presente Piano di lavoro annuale sarà aderente a quanto indicato dal Collegio dei Docenti nel proprio Piano dell’Offerta Formativa

CLASSE PRIMA
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MATERIA: ITALIANO

Competenze chiave europee di riferimento:

● Competenza Alfabetica funzionale

● Competenza digitale

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

● Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza

Indicatore di

competenza

Obiettivi di

apprendimento

Abilità Conoscenze Obiettivi minimi

Ascolto e parlato Ascoltare, comprendere e
riferire i contenuti  di semplici
racconti.

Seguire la narrazione di testi

ascoltati mostrando di

saperne individuare il senso

globale.

Individuare e comprendere

l’argomento e le informazioni

principali discorsi affrontati

in classe.

Lessico fondamentale per la

gestione di semplici

comunicazioni orali.

Principi essenziali di

organizzazione del discorso

descrittivo o narrativo.

Principali connettivi logici.

Comprendere singole

istruzioni di un gioco o di

un’attività ben conosciuta.

Raccontare oralmente il

vissuto personale.

Intervenire nelle
conversazioni  in modo

Interagire in una

conversazione mostrando



ordinato, raccontando
semplici storie con un
linguaggio chiaro e pertinente.

fiducia nelle proprie capacità

comunicative, ponendo

domande, esprimendo

sentimenti e bisogni,

comunicando azioni ed

avvenimenti.

Scrittura Produrre brevi parole e
semplici frasi, riconoscendo e
utilizzando le principali
convenzioni  ortografiche.

Organizzare la pagina dal

punto di vista grafico.

Riconoscere ed utilizzare la

corrispondenza grafema

fonema per scrivere semplici

parole.

Scrivere sotto dettatura.

Scrivere in diversi caratteri.

Produrre semplici frasi e

testi.

Compiere semplici

osservazioni sulle parole e sui

testi per rilevarne alcune

regolarità.

Distinguere le caratteristiche

fonologiche delle parole.

Utilizzare alcune convenzioni

ortografiche.

Riprodurre le scritture nei

vari caratteri.

Corrispondenza tra fonema e

grafema, sillabe semplici e

complesse.

Elementari regole

ortografiche.

Principali connettivi logici.

Riconoscere sillabe semplici o

o parole piane.

Lettura

Acquisire la strumentalità di
base nella  lettura di parole e
di semplici testi.

Riconoscere,distinguere e

leggere fonemi e grafemi

corrispondenti, vocalici e

consonantici nei quattro

caratteri.

Formulare semplici ipotesi sui

contenuti dei testi partendo

dal titolo e dall’osservazione

delle immagini guidati

dall’adulto.

Lettura di grafemi e sillabe

semplici e complesse, di frasi

e brevi testi.

Elementi essenziali di un

breve racconto.

Principali connettivi logici.

Leggere sillabando

rispettando la punteggiatura

di semplici frasi.



Leggere testi di vario genere

individuando l’argomento

centrale e gli elementi

essenziali.

METODI STRUMENTI DI VERIFICA

Lezioni frontali e collaborative;

brainstorming, circle time, simulazione;

strategie finalizzate all'ascolto e alla comprensione del testo;

lavoro personale: libero, guidato dall'insegnante, con supporto di

materiale strutturato;

correzione collettiva con l'utilizzo della lavagna;

approccio collaborativo: lavoro a coppie, lavoro in piccoli gruppi.

osservazioni dirette;

interventi orali;

elaborati scritti;

schede strutturate, test a risposta multipla e testi da completare.


