
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINA di riferimento: ITALIANO
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

                                                     CLASSE PRIMA                       

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti.

Legge brevi e facili testi per scopi diversi e ne individua gli 
elementi essenziali.

Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e 
compiute.
Amplia il patrimonio lessicale.

Rispetta le convenzioni ortografiche di base.

ASCOLTO E PARLATO
1.Intervenire nel dialogo con pertinenza rispettando il 
proprio turno.
2.Comprendere semplici istruzioni.
3.Ascoltare e comprendere il significato globale di semplici 
testi.
4. Raccontare storie personali e non rispettando l’ordine 
cronologico.
LETTURA
1.Leggere parole e semplici frasi.
2.Leggere semplici testi rispettando i principali segni di 
punteggiatura.
3.Leggere e comprendere brevi testi.
SCRITTURA
1.Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura.
2.Scrivere sotto dettatura semplici parole e frasi 
ortograficamente corrette.
3.Produrre autonomamente semplici frasi.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO
1.Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extra-scolastiche.
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA
1.Leggere e scrivere correttamente le principali difficoltà 
ortografiche.

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali.

Principi essenziali di organizzazione del discorso 
(ordine cronologico degli eventi).

 Corrispondenza fonema – grafema.

 Fusione fonemica e sillabica.

  Principali segni di punteggiatura.

Digrammi e trigrammi (suoni duri e dolci della C e 
della G; sci – sce – sca – sco – scu – schi – sche; gli – 
gn – qu – cq – mb – mp)

Accento e apostrofo

Uso di c’è – c’era

La divisione in sillabe.



2.Riconoscere gli elementi essenziali della frase minima.

Le doppie

Classificazione di parole sul piano della forma e del 
significato.

Individuazione del significato di nuove parole da 
utilizzare adeguatamente in contesti linguistici.

Articolo, nome, qualità, azione.

Struttura semplice della frase 
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