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As
co

lto
 

Io so capire la lingua di classe: 
saluti, domande, consegne…. 

Io so comprendere le 
informazioni principali di 
semplici testi: personaggi, 
luoghi, oggetti… 

Io so comprendere domande 
relative ad argomenti svolti 
anche di tipo personale. 

Io so capire l’argomento e le 
sequenze di una storia 
raccontata. 

Io so capire il senso di un discorso 
attraverso parole conosciute 
(strategie di ascolto). 

Le
tt

ur
a  

Io so leggere correttamente 
parole note della lingua italiana 

Io so comprendere le 
informazioni principali di 
semplici testi letti: personaggi, 
luoghi, oggetti… 

Io so capire come devo fare un 
compito e che cosa devo fare 
(domande,consegne, regole 
per un gioco, un orario, una 
ricetta….). 

Io  so capire l’argomento e le 
sequenze di una storia letta. 

.Io so cercare parole non 
conosciute in un vocabolario 
 

Pr
od

uz
io

ne
 

or
al

e 

Io so pronunciare 
correttamente i suoni tipici 
della lingua italiana, anche 
doppie e accenti. 

Io so raccontare che cosa 
faccio, che cosa ho fatto con le 
parole che ho imparato. 

Io so descrivere una persona, 
un animale, un luogo con le 
parole che ho imparato. 

Io so fare semplici domande, 
chiedere quello che mi serve, 
usare  la lingua di classe, 
rispondere alle domande. 

Io so recitare poesie e 
filastrocche, cantare e  fare 
teatrini. 

Pr
od

uz
io
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sc
rit
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Io so copiare e scrivere 
correttamente anche le parole 
difficili della lingua italiana.  

Io so scrivere che cosa faccio, 
che cosa ho fatto con le parole 
che ho imparato. 

Io so descrivere una persona, 
un animale, un luogo con le 
parole che ho imparato. 

Io so scrivere piccole storie e 
racconti anche con l’aiuto di 
figure. 

Io so controllare parole in un 
vocabolario. 


