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 FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Interagire e comunicare verbalmente 

in contesti di diversa natura. 

 

 

Prestare attenzione a messaggi orali. 
Sviluppare le capacità di attenzione e di 
concentrazione per periodi 
progressivamente più lunghi. 
Partecipare ad una conversazione, 
rispettando le regole della comunicazione. 
Intervenire nella conversazione in modo 
pertinente. 
Riferire esperienze personali in modo chiaro 
e comprensibile. 
Memorizzare, recitare filastrocche e brevi 
poesie. 
Esporre con parole proprie testi ascoltati. 
 

Strategie essenziali dell’ascolto : 

- corretta postura del corpo 

- sguardo verso l’interlocutore 

- rispetto del silenzio 

Regole di conversazione: 

- alzata di mano e rispetto del turno 

- non ripetizione dell’intervento 

- ascolto degli altri. 

Formulazione di frasi correttamente 

strutturate e con lessico di uso 

quotidiano. 

Comunicazione orale secondo il 

criterio della successione temporale. 

 

-Ascolto di favole e storie. 
-Presentazione di se stessi e conoscenzadei compagni. 
-Individuazione delle vocali. 
-Individuazione di semplici parole che iniziano per la 
vocale. 
-Rappresentazioni grafiche. 
-Individuazione delle consonanti 
-Prima corrispondenza fra fonemae grafema. 
-Classificazioni (parole che inizianocon ...) 
- Natale: storie, racconti, conversazioni,   
drammatizzazioni. 
-Filastrocche. 
-Discussioni e conversazioni libere e guidate. 
-Formulazioni di semplici frasi corrette. 
-Ascolto di letture. 
-Comprensione sollecitata dadomande-guida, di quanto 
ascoltato. 
-Rappresentazione grafico-pittorica di un racconto, di 
una poesia 
-Ricostruire oralmente semplici testi raccontati o letti 
dall'insegnante. 

Leggere e comprendere testi. 

 

Osservare le immagini che corredano il 

testo. 

Riconoscere e distinguere vocali e 

consonanti. 

Operare la sintesi dei fonemi per formare 

sillabe e parole. 

Riconoscere sillabe, digrammi e suoni 

Lettura globale di immagini. 

Corrispondenza tra fonema e 

grafema. 

Strategie di lettura. 

Convenzioni della lettura: 

raddoppiamenti, accenti, elisioni, 

suoni complessi. 

-Individuazione di vocali e consonanti all'interno di 
parole. 
-Lettura di sillabe. 
-Individuare suoni sillabici percomporre le parole. 
-Riconoscere un nuovo modo di scrivere "Lo Scritto dei 
libri".(stampato minuscolo) 
-Il gioco della trasformazione: consonanti e vocali 
cambiano la grafica. 



difficili. 

Leggere i caratteri presentati. 

Leggere frasi e comprenderne il senso. 

Leggere brevi testi in modo scorrevole. 

Comprendere il contenuto globale di un 

testo. 

 

 

Riconoscimento dei diversi caratteri 

grafici. 

Elementi costitutivi del testo: 

personaggi, ambiente, tempo. 

-Dallo stampato maiuscolo allo stampato minuscolo: lo 
script. 
-Lettura di brevi libri della biblioteca. 
-Leggere una storia per immagini. 
-Individuare una semplice e giusta didascalia da 
abbinare ad un'immagine. 

Produrre frasi dalla struttura semplice 

 

Rappresentare graficamente vocali, 

consonanti, digrammi, fonemi difficili. 

Utilizzare i caratteri fondamentali della 

scrittura. 

Completare le parole. 

Scrivere il nome di oggetti illustrati per 

autodettatura. 

Scrivere enunciati per dettatura o copiatura. 

Scrivere correttamente brevi frasi relative a 

disegni o vignette. 

 

Convenzioni di scrittura. 

Organizzazione grafico-spaziale della 

pagina. 

 

 

Organizzazione della comunicazione 

scritta secondo criteri di logicità e di 

successione temporale. 

 

-Orientamento sul foglio con segni convenzionali. 
-Identificazione della linea di partenza e linea di arrivo. 
-Costruzione di figure , linee esegni su quadretti di un 
centimetro/mezzo centimetro. 
-Accertamenti di pregrafismo e di prescrittura. 
-Costruire le vocali con immagini corporee /ritagliare e 
comporre immagini relative alla vocale. 
-Formare le consonanti con ilcorpo. 
-Registrare sul quaderno le consonanti. 
-Disegnare oggetti che inizianocon relative vocali e/o 
consonanti. 
-Giochiamo con le parole che inizianocon ... 
-Rappresentare con il disegno immagini, storie ed 
esperienzediverse. 
-Scrivere semplici parole a partire dalle sillabe 
conosciute. 
-Abbinare l'immagine alla parola 

Rispettare le fondamentali 

convenzioni grafiche, ortografiche e 

sintattiche. 

 

Riconoscere le principali difficoltà 

ortografiche. 

Avviare all’uso della punteggiatura. 

Riordinare una frase in modo 

sintatticamente corretto. 

Concordare il soggetto al predicato. 

Ampliare il lessico mediante la lettura. 

Principali convenzioni ortografiche. 

I segni di punteggiatura: il punto 

fermo, il punto interrogativo, il punto 

esclamativo. 

 

Ordine sintattico nella frase. 

Arricchimento del patrimonio 

lessicale. 

 
-Suoni affini. 
-Suoni complessi. 
-Gruppi consonantici. 
-Digrammi e trigrammi. 
-I raddoppiamenti. 
-L’accento. 
-L’apostrofo. 
-La divisione in sillabe. 
-La punteggiatura. 
-E, è. 
-C’è,c’era,c’erano. 
 

 


