
 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE : PRIMA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 

- Comprendere semplici consegne e il 
contenuto di brevi testi. 

- Regole della conversazione, giochi 
linguistici, lettura dell’insegnante. 

- Ascolta, comprende ed esegue una 
consegna. 
- Memorizza poesie e filastrocche. 

 
 

LETTURA 
 

 

- Riconoscere le lettere dell’alfabeto 
dal punto di vista fonico. 
- Intuire il contenuto di un testo in 
base al titolo e alle immagini. 

- Principali convenzioni di lettura nei 
diversi caratteri. 

- Legge  le sillabe dirette, inverse e 
semplici parole. 

 
 

SCRITTURA 
 

 

- Acquisire le capacità percettive e 
manuali necessarie per l’ordine della 
scrittura nello spazio grafico. 
- Associare i fonemi ai grafemi e 
copiare parole e semplici frasi. 

- Vocali, consonanti, sillabe dirette e 
inverse. 
- Scrittura per imitazione di lettere, 
parole e frasi. 

- Scrive sillabe e parole. 

 
 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
 
 

 

- Comprendere il significato di parole 
nuove e ampliare il lessico. 

- Ampliamento del lessico. - Riconosce sillabe e parole. 

 



 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 

- Esprimere le proprie idee ai 
compagni e agli insegnanti in modo 
semplice e chiaro. 

- Consapevolezza del  valore della 
comunicazione orale. 

- Interviene in una conversazione in 
modo pertinente. 
- Memorizza poesie e filastrocche. 

 
 

LETTURA 
 

 

- Sviluppare un atteggiamento di 
curiosità verso la lettura e i contenuti 
dei testi. 

- Lettura di parole e semplici frasi. - Legge e comprende parole e brevi 
testi. 

 
 

SCRITTURA 
 

 

- Scrivere parole, semplici frasi sotto 
dettatura e autonomamente. 

- Scrittura guidata e/o sotto 
dettatura. 
- Completamento di frasi. 

- Scrive in modo autonomo e sotto 
dettatura  semplici frasi. 

 
 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
 
 

 

- Riconoscere ed utilizzare alcune 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 
 

- Le prime regole ortografiche. - Conosce ed applica le prime basilari 
regole ortografiche. 

 

 



 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: PRIMA  

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 

- Narrare brevi esperienze personali e 
racconti, seguendo un ordine logico e 
temporale. 

- Testi di vario tipo. - Racconta esperienze personali e 
sequenze narrative. 

 
 

LETTURA 
 

 

- Comprendere il significato di ciò che 
si legge. 

- Lettura e comprensione di testi di 
varie tipologie. 

- Legge e comprende brevi testi. 

 
 

SCRITTURA 
 

 

- Completare un breve testo con il 
supporto di immagini. 

- Elaborazione e scrittura di semplici 
frasi. 

- Scrive brevi didascalie inerenti al 
contesto. 
 

 
 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
 
 

 

- Prestare attenzione alla grafia delle 
parole e applicare le conoscenze 
ortografiche. 

- Le principali difficoltà  ortografiche. - Usa e rispetta le principali 
convenzioni ortografiche. 

 



 

DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: PRIMA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 

- Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo chiaro, 
ordinato e pertinente. 

- Consapevolezza del valore della 
comunicazione orale. 

- Interagisce nello scambio 
comunicativo in maniera 
consapevole. 

 
 

LETTURA 
 

 

- Padroneggiare la lettura per 
comprendere i dati essenziali di un 
testo. 

- Principali convenzioni di lettura. - Legge e comprende varie tipologie 
testuali. 

 
 

SCRITTURA 
 

 

- Strutturare brevi testi in cui si 
rispettino le convenzioni ortografiche 
e di interpunzione. 

- Produzione e rielaborazione di brevi 
testi. 

- Utilizza la scrittura come mezzo di 
comunicazione. 
- Scrive in autonomia un breve testo. 

 
 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
 
 

 

- Riconoscere le varie categorie 
morfosintattiche 

- La struttura della  frase. - Svolge attività specifiche di 
riflessione linguistica e riconosce gli 
elementi  essenziali di una frase. 

 


