
BREVETTI ITALIANO CLASSE PRIMA

Simbolo Nome Obiettivi Strumenti

Una lettera A VOCALI Associo grafema e fonema e viceversa per le vocali
Associo il fonema iniziale ad una vocale
Riconosco il fonema vocalico in una sillaba

- Memory delle vocali
- Sacchetto ascolto vocalico
- Tabella dei pezzetti (carte blu)

Una lettera S CONSONANTI Associo grafema e fonema e viceversa per le consonanti
Associo il fonema iniziale ad una consonante

- Memory delle consonanti (due 
mazzi)
- Sacchetto ascolto consonantico
- Tabella dei pezzetti (carte rosa)
- Quale iniziale?

Una sillaba NO PEZZETTI Unisco il fonema consonantico a quello della vocale a formare 
una sillaba
Divido una parola composta da sillabe piane battendo le mani
Divido una sillaba nel suo suono consonantico e in quello 
vocalico

- Tombola dei pezzetti
- Tabella dei pezzetti (carte verdi)
- Schede A1

Una penna PENNA Scompongo una parola bisillaba in due pezzetti sillabici
Scompongo ogni pezzetto sillabico in fonemi e li scrivo

- Le parole di Minni (azzurre)
- Io leggo tu scrivi (azzurro)

Un paio di occhiali OCCHIALI Compongo consonante e vocale a formare la sillaba
Compongo due sillabe a formare una parola bisillaba a cui 
attribuisco un significato

- Un tè di parole (azzurro)
- Io leggo tu scrivi (azzurro)

La scritta “LEGGO 
TUTTO”

LEGGO TUTTO Compongo parole di tre sillabe
Compongo parole che abbiano lettere ponte, gruppi 
consonantici, iati e dittonghi.

- Un tè di parole (arancione e 
verde)
- Lettura libera dei libri
- Domino delle frasi e dei disegni
- La figura esatta



- Puzzle delle parole gentili

Le due lettere: a e A MINUSCOLE Associo ad ogni maiuscola la sua lettera minuscola
Leggo le parole bisillabe scritte con lettere minuscole

- Memory del minuscolo
- Un tè di parole (rosso)
- Lettura libera

La scritta “SCRIVO 
TUTTO”

SCRIVO TUTTO Scrivo correttamente parole trisillabe
Scrivo correttamente parole con lettere ponte, gruppi 
consonantici, iati e dittonghi. (doppie escluse)

- Schede A4
- Testi liberi
- Puzzle delle parole gentili
- Suoni nascosti

Un puntino dentro ad 
un quadrato

PUNTINO Scrivo correttamente una breve frase inserendo lo spazio 
(indicato con un puntino) tra le parole.

- Io
- Testi liberi
- La scatolina viola delle frasi


