
Progettazione per unità di apprendimento 
Alfabetizzazione   PRE  A1 

 
UDA1: Presentare se stessi e la propria famiglia.  Il lessico di base  

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

ASCOLTO: Comprendere  brevissimi messaggi, purché si parli lentamente e 
chiaramente. Comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più volte 

Ore in presenza 
10 

LETTURA: leggere e comprendere immagini e parole. 
Leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali 

Ore in presenza 
15 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA:porre e rispondere a semplici domande relative 
alla propria persona e alla propria famiglia . 
Completare un modulo con i propri dati anagrafici, ricopiandoli 
Completare parole abbinate ad immagini 

Ore in presenza 
10 

PRODUZIONE ORALE: comunicare  con frasi minime al fine di un semplice scambio 
di informazioni su argomenti familiari e comuni relativi a se stessi e alla propria 
famiglia. 
Utilizzare il lessico di base  relativo alla famiglia, alla casa, al cibo e 
all’abbigliamento. 
Raccontare la propria giornata utilizzando frasi minime con il lessico presentato 

Ore in presenza 
10 

PRODUZIONE SCRITTA: sapersi coordinare oculo-manualmente  nell’attività 
grafica. Comprendere la struttura fonetico-sillabica delle parole riproducendola 
nella scrittura. Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura delle parole. 
Scrivere i propri dati anagrafici  in stampato maiuscolo, ricopiando. 
Scrivere autonomamente  il proprio nome e cognome,anche in corsivo per poter 
apporre la propria firma sui documenti. 

Ore in presenza 
15 

 

TOTALE ORE   60 

ABILITA’  

 Saper comprendere le informazioni essenziali in brevi messaggi su argomenti della realtà 
quotidiana,pronunciati molto lentamente e chiaramente. 

 Saper mettere in relazione immagini e parole 
 Saper comprendere  brevi testi 
 Saper porre e  rispondere a semplici domande  relative a se stessi e alla propria famiglia. 
 Saper compilare un modulo in stampato maiuscolo con i dati anagrafici. 
 Saper  scrivere semplici parole 
 Saper utilizzare il lessico di base 
 Saper raccontare , in modo semplice , la propria giornata 
 Saper scrivere il proprio nome e cognome, anche in corsivo per firmare 

 

CONOSCENZE 

 FONOLOGIAE ORTOGRAFIA : presentazione graduale delle lettere dell’alfabeto e dei gruppi 
 fonetici in un contesto comunicativo. 

  LESSICO : la famiglia, la casa, il cibo, l’abbigliamento 

 MORFOLOGIA: i verbi della presentazione ( essere, avere, chiamarsi, stare,abitare) al tempo presente 

 SINTASSI:frasi  minime. 
 

 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 nessuno 
 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
METODOLOGIA 

 Insegnamento frontale. Lettura globale e selettiva.  Ascolto globale e selettivo 

 Attività individualizzate di recupero e consolidamento. 

 Esercizi di lettura e scrittura individuale 

 Utilizzo di dispense, fotocopie. Testi vari, schede operative appositamente predisposte, tabelle, 
sussidi audiovisivi e informatici 

 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 Verifiche orali e scritte  in itinere 

 Osservazioni sistematiche 

 

 


