
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO  DI  ITALIANO  
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagire e comunicare 

verbalmente in contesti di 

diversa natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere,  analizzare  e 

comprendere testi 

Durante l’ascolto, l’alunna/o è in grado di: 

-  ascoltare e comprendere regole di vita  quotidiana 

-  ascoltare e comprendere indicazioni di lavoro 

-  ascoltare un racconto e comprenderne le informazioni 

essenziali 

-  adottare comportamenti adeguati  alle richieste 

dell'insegnante 

-  rispondere in modo coerente e adeguato alle domande 

-  mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente per 

comprendere un messaggio. 

 
Negli scambi comunicativi,  l’alunna/o è in grado di: 

-  partecipare a un dialogo rispettando il proprio turno 

-  chiedere spiegazioni durante le conversazioni 

-  intervenire rispettando l’argomento trattato 

-  raccontare in modo comprensibile le proprie esperienze 

-  recitare semplici poesie e filastrocche. 

 

Nella lettura, l’alunna/o è in grado di: 

-  riconoscere dal punto di vista grafico e fonetico vocali, 

consonanti, sillabe, gruppi di suono 

-  leggere e comprendere immagini e parole 

-  leggere brevi e semplici testi in stampato maiuscolo e 

minuscolo 

-  leggere ad alta voce, rispettando la punteggiatura. 

 
 

 
-  Elementi fondamentali dell’ascolto e della 

conversazione: 

rispetto di alcune regole della 

comunicazione 

interventi pertinenti nel rispetto 

dell’argomento trattato 

domande appropriate 

risposte chiare, semplici e coerenti 

utilizzo di parole corrette e adeguate. 
 

 
 

-  Comprensione, memorizzazione e 

comunicazione dei contenuti di un testo letto 

e/o ascoltato. 

 

 

 

-  Lettura fonologica con processo di conversione 

grafema-fonema. 

-  Lettura meccanica. 

-  Punteggiatura (punto fermo, virgola, due punti, 

punto interrogativo e punto esclamativo). 

-  Riconoscimento dei diversi caratteri di 

scrittura. 

 



 

 

Produrre testi in   relazione   a 

diversi scopi comunicativi 

Nella produzione di testi scritti,  l’alunna/o è in grado di: 

-  acquisire la strumentalità di base della letto-scrittura 

-  rispettare le principali convenzioni ortografiche 

-     scrivere semplici parole sotto dettatura 

-  scrivere semplici frasi sotto dettatura 

-  scrivere semplici frasi autonomamente 

-  partecipare alla costruzione di semplici testi collettivi. 

 
-  Affinare le abilità di coordinazione oculo- 
manuale e ritmica nell'attività grafica. 

-  Processo di conversione fonema/grafema.  

-  Rappresentazione grafica di vocali, 
consonanti, sillabe e nessi consonantici complessi. 

-  Utilizzo dei caratteri fondamentali della 
scrittura. 

-  Scrittura fonetico-sillabica delle parole, 
riproduzione nella lettura e nella scrittura. 

-  Scrittura di parole e brevi frasi, sempre più 
complesse, sotto dettatura o autodettatura. 

-  Produzione scritta di semplici frasi su 
esperienze personali. 

-  Produzione di semplici testi con il supporto di 
immagini. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento 

Nella riflessione sulla lingua,  l’alunna/o è in grado di: 

-  scoprire e utilizzare in modo corretto le principali regole 

ortografiche (suoni dolci/duri, digrammi, nessi consonantici 

complessi, doppie, divisione in sillabe) 

-  riconoscere la frase come sequenza ordinata di parole 

-  avviare alla conoscenza delle parti variabili del discorso 

(articolo, nome, verbo/azione, aggettivo/qualità) 

-  ampliare il lessico riflettendo sul significato delle parole. 

 
-  Principali difficoltà ortografiche: digrammi, 

trigrammi, doppie, divisione in sillabe. 

-  Utilizzo dei principali segni di punteggiatura 

(punto – virgola). 

-  Riordino logico di parole per ricostruire una 

frase. 

-  Progressivo  arricchimento  lessicale. 

 
 

 
 
 

 
 


