
ITALIANO

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, espositivi, descrittivi

A 1.1 Ascoltare
-Ascoltare consegne, indicazioni, informazioni utilizzando linguaggi specifici
-comunicare emozioni, sentimenti, vissuti, idee

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, miti, leggende 
-Testi descrittivi 
-Testi regolativi 
-Testi espositivi 
-Testi narrativi 
-Testi poetici
A 2.1 Parlare
-Raccontare, inventare, ascoltare, comprendere 
-Spiegare e chiedere spiegazioni 
-Definire le regole 
-Leggere ad alta voce, silenziosamente e in modo espressivo 
-Leggere correttamente 
-Leggere in modo scorrevole 
-Comprendere testi di diverso tipo 
-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, miti, leggende 
-Testi poetici: FILASTROCCHE
A 3.1 Scrivere
- Apprendere la letto-scrittura con il metodo sillabico: sillabare le parole, apprendere le sillabe 
e comporle con odine e correttezza all’interno della parola
-Copiare con correttezza ortografica 
-Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia 
-Scrivere frasi semplici e compiute con correttezza ortografica e utilizzando i principali segni di
punteggiatura 



-Produrre un testo servendosi di tecniche descrittive: uso dei dati sensoriali, di indicatori 
posizionali e di figure retoriche 
-Produrre un testo data una struttura di riferimento 
-Dare un titolo alle sequenze di un brano (avvio al riassunto)

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 
-Risorse Internet
A 4.1 Arricchire il bagaglio lessicale
-Ascoltare 
-Comprendere 
-Comprendere parole non note dal contesto 
-Arricchire il proprio patrimonio lessicale e 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, aggettivi qualificativi, verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni 
-Soggetto, predicato, espansioni
A 5.1 Strutturare frasi
-Confrontare e riconoscere le funzioni diverse delle parole all’interno di una frase 
-Esprimersi con linguaggi diversi 
-Esprimersi con frasi (soggetto - predicato - espansioni)


