
ITALIANO CLASSE 1 – OBIETTIVI MINIMI STANDARD 
 

NUCLEI TEMATICI  
FONDAMENTALI 

COMPETENZE MINIME PER 
L’ACCESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

CONOSCENZE MINIME PER 
L’ACCESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Il testo narrativo Leggere testi narrativi 
dimostrando di comprenderne il 
significato. 
Riconoscere le principali caratteristiche 
di un testo narrativo. 
Saper diversificare le strategie di lettura 
di un testo in relazione allo scopo. 

Elementi fondamentali di 
narratologia. 
Caratteristiche fondamentali dei 
principali generi della narrativa. 

Il mito e l’epica Riconoscere i principali tratti del mito e 
dell’epica antica. Comprendere in modo 
guidato passi tratti dai poemi epici.  

Principali caratteristiche della 
mitologia e dell’epica antica. 
Conoscenza della struttura e della 
trama dell’Iliade e dell’Odissea. 

Il testo descrittivo ed 
espositivo 

Saper individuare le principali 
caratteristiche dei testi descrittivi ed 
espositivi.  
Leggere testi espositivi 
dimostrando di comprenderne il 
significato. 
Saper produrre semplici testi funzionali 
allo scopo. 

Caratteristiche peculiari dei testi 
descrittivi ed espositivi. 

Coerenza e coesione 
di un testo 

Pianificare e produrre, sulla base di una 
traccia data, testi sufficientemente 
coerenti e coesi. 

Conoscenza delle principali 
caratteristiche che rendono un testo 
coeso e coerente. 

La sintesi Saper sintetizzare un testo cogliendone 
gli elementi fondamentali. 

Le tecniche del riassunto 

La scrittura su 
modello e la 
rielaborazione 

Analizzare e comprendere una traccia 
data. 
Ideare e strutturare semplici testi 
corretti. 

Principali caratteristiche e tecniche 
del tema narrativo ed espressivo. 

L’esposizione orale Organizzare idee e contenuti e saperli 
esporre. 
Saper costruire un discorso piano e 
lineare su argomenti noti. 
Intervenire in modo pertinente. 
Saper relazionare in modo logico e 
cronologico. 
Saper esprimere il proprio punto di vista. 
Dimostrare di essere in grado di 
diversificare registro e lessico in 
relazione alle diverse situazioni 
comunicative. 

Elementi e regole di base della 
comunicazione orale.  
 

La riflessione sulla 
lingua e il lessico 

Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole del vocabolario di 
base.  
Padroneggiare e applicare in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 

Le principali strutture 
morfosintattiche 
che regolano la lingua italiana. Lessico 
fondamentale per la gestione di 



 

relative al lessico, alla morfologia e alla 
sintassi della frase semplice. 

semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali.  
I registri linguistici. 
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Competenze 
Costruire discorsi, scritti e orali, coerenti e complessivamente corretti. 
Ascoltare e comprendere globalmente testi di vario genere. 
Nell’ambito della comunicazione e dell’interazione orale padroneggiare semplici situazioni comunicative. 
Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui. 
Nell’ambito della produzione scritta ideare e strutturare i testi utilizzando correttamente le regole 
sintattiche e grammaticali e il lessico. 
Applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia e alla sintassi 
della frase semplice. 

Abilità 
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo, individuando la tipologia e il tema principale. 
Riconoscere le principali caratteristiche di un testo narrativo. 
Riconoscere i principali tratti del mito e dell’epica antica. 
Saper individuare le principali caratteristiche dei testi descrittivi ed espositivi. 
Produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (descrivere, esporre, 
raccontare). 
Saper sintetizzare un testo cogliendone gli elementi fondamentali. 

Conoscenze 
Elementi fondamentali di narratologia, in particolare schema narrativo, fabula e intreccio, tempo, spazio, 
personaggi, narratore. 
Caratteristiche principali dei principali generi della narrativa.  
Caratteristiche generali dei testi descrittivi ed espositivi. 
Elementi e regole di base della comunicazione orale.  
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali. 
Produzione di semplici testi orali adeguati alla situazione comunicativa. 
Le parti del discorso. 
Elementi fondamentali della frase semplice. 

Contenuti 
Il testo narrativo 
Il mito e l’epica 
Il testo descrittivo ed espositivo 
La sintesi 
La scrittura su modello e la rielaborazione 
L’esposizione orale 
La riflessione sulla lingua e il lessico 

Metodologie/Strategie didattiche 
Lezioni frontali e partecipate, esercitazioni guidate individuali e di gruppo, correzione di compiti e 
verifiche come strumento di riflessione e recupero individualizzato, lettura e analisi guidata dei testi, 
utilizzo di mappe concettuali e schemi, utilizzo di strumenti multimediali. 

Risorse e strumenti 
Libro di testo. 
Video esplicativi e presentazioni di supporto caricate su Classroom. 
Schemi di sintesi, mappe concettuali. 

Criteri di valutazione e modalità di verifica 
Verifiche scritte strutturate e non strutturate.  



 

 

 

 

 

Verifiche programmate nei tempi e nel contenuto. 
Nelle prove orali, valutazione orientata a cogliere la comprensione dei nuclei fondamentali degli 
argomenti trattati. 
Nelle prove scritte, valutazione orientata a cogliere la capacità di articolazione e di sviluppo del 
contenuto, la pertinenza rispetto alla consegna. 
La valutazione sommativa terrà conto del profitto, della partecipazione, dell'impegno e dei progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza. 


