
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: ITALIANO                                                     CLASSE:   PRIMA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

 Ascoltare attivamente consegne e 
testi di vario tipo, mostrando di 
coglierne il senso globale; 

 riferire e utilizzare le informazioni 
ascoltate; 

 esporre in modo  
comprensibile esperienze personali 
ed altrui, sentimenti ed emozioni; 

 prendere la parola in una 
conversazione rispettando i turni di 
intervento 

 saper recitare filastrocche 
rispettando il ritmo 

 
 

A.1 Conversazioni con i compagni e gli 
insegnanti. 

 
A.2 Pronuncia corretta di tutti i suoni 
presenti nella lingua italiana. 
 
A.3 Rime e assonanze nelle  
filastrocche, nelle tiritere e nei giochi cantati. 
 
A.4 Lettura di brani narrativi da parte 
dell’insegnante. 
 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 
 Padroneggiare la lettura strumentale, 

nella modalità ad alta voce e 
silenziosa; 

individuare le informazioni 
principali date esplicitamente 
nel testo; 

 

B.1 Lettura autonoma ad alta voce delle 
sillabe presentate e di semplici parole. 
 
B.2 La scrittura attorno a noi (insegne, nella 
città e per le strade, su prodotti di consumo, 
sui giocattoli, nei video…) 

 
B.3 Lettura di immagini. 
 
 

SCRITTURA 

 
 Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive per 
l’apprendimento della scrittura 

 scrivere parole e frasi prestando 
attenzione alla correttezza 
ortografica 

 

 
 
C.1 Scrittura su modello 

 
C.2 Dettato e autodettato  
 
 



ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 Comprendere il significato di parole 
non note, con l’ausilio dell’insegnante 

 usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese 

 

 
D.1 Le parole del vocabolario di base della 
lingua italiana, da quelle più vicine alla vita 
familiare e scolastica a quelle legate ad altri 
campi di esperienza. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 
 

 Applicazione delle conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

 Riconoscere la frase come un insieme 
ordinato e coerente di parole 

 

 
E.1 Le parole e le frasi. 
 
E.2 Giochi linguistici 
 
 

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 
ASCOLTO E PARLATO 

 Ascoltare attivamente consegne e 
testi di vario tipo, mostrando di 
coglierne il senso globale; 

 riferire e utilizzare le informazioni 
ascoltate; 

 esporre in modo  
comprensibile esperienze personali 
ed altrui, sentimenti ed emozioni; 

 prendere la parola in una 
conversazione rispettando i turni di 
intervento 

 saper recitare filastrocche 
rispettando il ritmo 

A.1 Conversazioni con i compagni e gli 
insegnanti  

 
A.2 Pronuncia corretta di tutti i suoni 
presenti nella lingua italiana 

 
A.3 Rime e assonanze nelle  
filastrocche, nelle tiritere e nei giochi cantati 
 
A.4 Lettura di brani narrativi da parte 
dell’insegnante 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Padroneggiare la lettura strumentale, 
nella modalità ad alta voce e 
silenziosa; 

 individuare le informazioni principali 
date esplicitamente nel testo; 

B.1 Lettura autonoma ad alta voce e 
silenziosa 

 
B.2 La scrittura attorno a noi (insegne, nella 
città e per le strade, su prodotti di consumo, 
sui giocattoli, nei video…) 

 
B.3 Lettura di libri illustrati 
 



SCRITTURA 

 Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive per 
l’apprendimento della scrittura 

 scrivere parole e frasi prestando 
attenzione alla correttezza 
ortografica 

C.1 Scrittura su modello 

 
C.2 Dettato e autodettato  
 
C.3 Scrittura autonoma di frasi semplici 
vicine ai gusti, agli interessi dei bambini e 
alle occasioni comunicative degli scambi 
quotidiani 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 Comprendere il significato di parole 
non note, con l’ausilio dell’insegnante 

 usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese 

 
D.1 Le parole del vocabolario di base della 
lingua italiana, da quelle più vicine alla vita 
familiare e scolastica a quelle legate ad altri 
campi di esperienza. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 
 Applicazione delle conoscenze 

ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

 Riconoscere la frase come un insieme 
ordinato e coerente di parole 

E.1 Le parole, le frasi e i testi 
 
E.2 Giochi linguistici 
 
E.3 Prime convenzioni ortografiche 

 

 


