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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA 
  

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

2. IMPARARE AD IMPARARE 

3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
 

CLASSE 
PRIMA 
 
 

COMPETENZA: Produrre brevi frasi scritte connesse con situazioni quotidiane 
rispettando le basilari convenzioni di scrittura conosciute, legate a scopi concreti per 
comunicare il proprio vissuto 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Predisporre tutto il materiale occorrente 
per la scrittura 

 

 Organizzare lo spazio pagina 
 

 Impugnare correttamente la matita e 
seguire la direzionalità e l’orientamento 
spaziale nella formazione dei segni  

 

 Formare e scrivere sillabe  
 

 I materiali occorrenti per la 
scrittura 

 

 Il concetto grafico di riga e 
quadretto 

Il concetto di destra e sinistra, 
sopra e sotto 

 

 Le modalità di impugnatura della 
matita in funzione del ductus 



 Comporre parole 
 

 Scrivere parole/frasi in stampatello 
maiuscolo 

 

 Produrre frasi semplici per comunicare 
esperienze personali o di gruppo 

 

 
 La corrispondenza tra fonema e 

grafema 

 
 Vocali, consonanti e digrammi 

Le lettere straniere 
La morfologia delle parole 
I diversi caratteri di scrittura: stampato 
maiuscolo, stampato minuscolo e 
corsivo 

 
 Conosce le regole ortografiche di base e 

le difficoltà nella composizione di suoni 
dolci, suoni duri di C e G; Gn; Sci; Sce; 
Gli; Qu, CQU, C 

 

 Le regole di base per la formazione dei 
sintagmi e per la formazione della frase 
semplice 

COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 
 

NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Prestare attenzione alla lezione, 
utilizzando le strategie essenziali 
dell’ascolto 

 

 Comprendere istruzioni e semplici 
messaggi 

 

 Comunicare in modo chiaro e corretto il 
proprio pensiero 

 

 Rispondere in modo pertinente e con 
chiarezza a domande mirate 

 

 Intervenire alle conversazioni collettive 
ascoltando gli altri e rispettando i turni 
di parola 

 

 Formulare consegne e istruzioni relative 
a una procedura nota 

 Le strategie essenziali dell’ascolto: 
corretta postura del corpo, sguardo 
verso l’interlocutore,  rispetto del 
silenzio 

 

 Il linguaggio orale, gestuale  ed  iconico 
 

 Le regole grammaticali e sintattiche per 
la formulazione di semplici frasi 

 

 Lessico di base 
 

 Le regole della coerenza logica e 
tematica del testo orale 

 

 Le regole di base della conversazione: 
ascolto attivo, turni di parola, 
pertinenza 

 



  Il concetto di procedura e gli elementi 
di base del testo regolativo 

COMPETENZA :   legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 

NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Riconoscere la parola scritta da 
altri segni dell’ambiente e una 
parola in una frase. 

 Distinguere i grafemi nelle parole. 

 Individuare una sillaba in una parola 

 Leggere sillabe, parole frasi in brevi 
testi  

 

 Il valore sonoro delle lettere. 

 Le vocali, le consonanti,i digrammi, i 
trigrammi. 

 Parole bisillabe e più complesse. 

 Frasi semplici che accompagnano 
immagini. 

 Brevi testi nei caratteri di scrittura 
presentati. 

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base 

 
 Usare in modo  appropriato parole 

nuove nella comunicazione orale 

 
 Comprendere  definizioni via via più 

esatte 

 Il lessico di base legato alla vita 
quotidiana 

 
 Il significato di parole nuove 

 
 
 Il concetto di lemma e di definizione 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 



 

 

 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Discriminare il fonema, riconoscerlo  

e stabilire corrispondenza tra fonema e 
grafema nella lettura e nella scrittura 

 

 Fonemi e grafemi perfettamente 
corrispondenti 

 Conosce le prime basilari regole 
ortografiche 

 


