
Programmazione della classe: 1 A Scuola primaria di Marcaria 
Materia: Italiano 

Docente: Sonia Vincenzi  
A.S. 2018/2019

 
 
1. ASCOLTO 
Il bambino sviluppa fiducia e motivazione nell/’ascoltare e nell/’esprimere agli altri emozioni, domande, ragionamenti e pensieri attraverso il linguaggio verbale,
utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. 
C 1.1 Ascolto 

- emozioni - sentimenti - vissuti - idee - riflessioni - situazioni problematiche - testi narrativi ed espositivi 

A 1.1 Ascoltare 

- capacità di ascoltare consegne, indicazioni, informazioni utilizzando linguaggi specifici 

A 1.2 Comunicare 

- capacità di comunicare emozioni, sentimenti, vissuti, idee 

A 1.3 Conversare 

- capacità di sostenere una breve e semplice conversazione di senso compiuto 
 
2. PARLATO 
Il bambino racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di varie tipologie testuali, dialoga, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per
progettare le attività e definire le regole. 
C 2.1 Parlato 

i propri vissuti - favole - fiabe e altri racconti - brevi testi espositivi - brevi testi narrativi - filastrocche e brevi poesie 

A 2.1 Parlare 

capacità di raccontare, inventare, ascoltare, comprendere - capacità di spiegare e chiedere spiegazioni - capacità di leggere ad alta voce sillabe e parole, brevi frasi in modo abbastanza corretto - capacità di

comprendere frasi e brevi testi - capacità di rileggere e ricontrollare 
 
3. SCRITTO 



Il bambino manifesta interesse per la lingua scritta e compone testi di vario tipo, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
C 3.1 Scritto 

i propri vissuti - favole - fiabe - testi espositivi - testi narrativi - filastrocche e brevi poesie 

A 3.1 Scrivere 

capacità di copiare con correttezza ortografica - capacità di scrivere sotto dettatura sillabe, parole, brevi frasi - capacità di scrivere parole e frasi semplici e compiute in modo abbastanza corretto - capacità di dare un

titolo a un breve e semplice testo, completarne l’inizio o il finale o le parti mancanti 
 
4. LESSICO 
Il bambino sviluppa la padronanza dell/’uso della lingua italiana e arricchisce il proprio lessico in relazione alle varie discipline. 
C 4.1 Lessico 

letture di diversi tipi di testi - attività scolastiche - esperienze extrascolastiche - dizionario - risorse Internet  

A 4.1 Arricchire il bagaglio lessicale 

capacità di ascolto - capacità di comprensione - capacità di comprendere parole non note dal contesto - capacità di arricchire il proprio patrimonio lessicale e di usarlo in modo appropriato nelle diverse situazioni  
 
5. STRUTTURA MORFO-SINTATTICA 
Il bambino scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi e la loro struttura morfo-sintattica, si misura con la creatività e la
fantasia. 
C 5.1 Struttura della frase 

difficoltà ortografiche principali - articoli, nomi, verbi 

A 5.1 Strutturare frasi 

capacità di confrontare e riconoscere alcune semplici funzioni delle parole all’interno di una frase (nome, articolo, verbo) - capacità di esprimersi con frasi (soggetto - predicato - espansioni) all’orale e di costruire semplici

frasi di senso compiuto allo scritto. 
 
(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi) 
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