
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI - SCUOLA PRIMARIA

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE LINGUISTICA  – classe prima

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. ASCOLTO  E 
PARLATO

- Comprendere, eseguire semplici istruzioni 
e informazioni
- Pronunciare correttamente parole di uso 
comune
- Comunicare esigenze e vissuti in modo 
comprensibile
- Rispondere in modo adeguato a semplici 
domande
- Ascoltare e comprendere un breve 
messaggio
- Riferire il contenuto di semplici testi letti 
dall’insegnante

- Formulare domande e messaggi 
comprensibili per il ricevente
- Rispondere in modo pertinente alle 
domande di adulti e compagni
- Comprendere il senso dei racconti letti 
dall’insegnante
- Riferire i contenuti di brani letti
- Intervenire in modo adeguato in una 
conversazione

- Interagire con i compagni 
stabilendo relazioni positive
-Parlare dei propri sentimenti ed 
emozioni

2. LEGGERE -Riconoscere sillabe.
-Leggere in stampato maiuscolo e minuscolo
parole e semplici frasi.
-Memorizzare semplici poesie e filastrocche.

-Leggere autonomamente un breve testo 
narrativo.
-Individuare in un  testo narrativo 
personaggi, tempo e  luogo.
-Leggere e memorizzare brevi testi, poesie, 
filastrocche.

-Arricchire il lessico riflettendo sui
significati delle parole.

3. SCRIVERE -Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della letto-scrittura.
- Riprodurre autonomamente  sillabe
- Produrre autonomamente in stampato 
maiuscolo e minuscolo lettere e parole
-Scrivere una semplice frase dettata

-Scrivere autonomamente lettere e parole nei 
diversi caratteri

-Scrivere autonomamente semplici frasi
- Scrivere autonomamente brevi testi
- Scrivere sotto dettatura.



4. ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

- Consolidare il patrimonio lessicale iniziale 
in un nucleo di vocaboli di base.

- Ampliare il patrimonio lessicale e utilizzare
in modo appropriato le parole apprese.

5. ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA  
LINGUA

     

- Riconoscere, leggere, scrivere: 
.  -lettere
  -sillabe piane
  -sillabe complesse
  -parole

- Scoprire la possibilità di arricchire semplici
frasi 

- Scoprire che l’ordine delle parole è 
fondamentale per la 
costruzione/comprensione della frase
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