
Classe: prima  

 

Titolo: “Sviluppo della testualità”  

 

Docenti o materie coinvolte: Area linguistica – italiano, storia 

 

Competenza attesa 

 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, 

discussione, produzione scritta…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati 

in un registro il più possibile adeguato alla situazione 

(Cfr. All. 1. Progettazione) 

 

Compito unitario in situazione 

 Raccontare e scrivere testi sull’esperienze proposte  

 

Obiettivi di apprendimento implicati (ex Osa o ex Pecup) 

Obiettivo formativo 

L’alunno, organizzando le proprie attività e conoscenze, racconta e scrive testi rispettando la 

successione temporale dei fatti e con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo che 

rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche.  

  
 

ITALIANO 

o Riferire esperienze personali  

o Rispondere alle domande poste dall’insegnante 

o Saper leggere una breve sequenza di immagini e raccontarne una storia 

o Scrivere frasi semplici 

- individuando l’ordine delle parole nella frase 

- scrivendo in modo ortograficamente corretto  

o Costruire un testo seguendo un ordine logico  

 

STORIA 

o Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione esistenti fra 

loro 

o Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni  

o Ricostruire i fatti vissuti, ascoltati e letti 

 

 

Attività e strumenti 

 Conversazione 

 Racconti 

 Descrizione e disegno di un momento bello trascorso con il papà e la mamma 

 (Cfr. All. 2. Novembre) 

 Il sogno nello scrigno 

 La storia che più è piaciuta 

(Cfr. All. 3. Febbraio_Marzo) 

(Cfr. All.3.a. Il mio sogno nello scrigno) 

(Cfr. All.3.b. Abbecedario) 

 Il saggio di musica 

  Uscita all’agriturismo Ferdy 

(Cfr. All. 4. Aprile_Maggio) 

(Cfr. All. 4.a. Il saggio di musica) 

(Cfr. All. 4.b. Il saggio di musica) 



 

 Raccontare l’uscita 

 (Cfr. All. 4.c. Agriturismo) 

(Cfr. All. 4.d. Agriturismo) 

 

 Visita alla scuola materna 

 Ricostruzione di una breve sequenza di immagini 

 (Cfr. All.5. attività_trasversali) 

 

 materiale strutturato: schede 

 libri, biblioteca scolastica 

 fotografie dell’esperienze vissute 

 cartelloni 

 palestra 

 

Soluzioni organizzative 

 lavoro individuale con materiale strutturato 

 lavoro a coppie o a piccolo gruppo sui contenuti proposti  

 

Tempi 

Anno scolastico  

 
Verifiche sugli apprendimenti 

 Verifica di conoscenze e abilità (come da Obiettivi di apprendimento implicati ) 

  

Modalità di verifica e valutazione - Documentazione 
 Conversazione orale,  

 Osservazioni, esercitazioni/descrizioni orali, pratiche e scritte per l’accertamento di abilità 

 

 Griglia di rilevazione obiettivi di conoscenza e obiettivi di abilità: 

      con valutazione espressa in decima – scala da 10 a 5  

      (da inserire nel giornale dell’insegnante) 

 

 Griglia di rilevazione dei livelli di competenza conseguiti 

 

 

 


