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Programmazione didattica di Italiano. 

Il percorso è finalizzato al raggiungimento delle seguenti finalità: 

1. Sviluppo della comunicazione orale e scritta come strumento trasversale per la 

socializzazione, l’impostazione e la soluzione di problemi, per la realizzazione di 

progetti; 

2. Sviluppo delle abilità linguistiche di base: la ricezione orale (ascoltare, capendo), 

la produzione orale (il parlare), la ricezione scritta (il leggere), la produzione scritta 

(lo scrivere); 

3. Riflessione sulla lingua come mezzo per favorire il passaggio dal pensiero concreto 

al pensiero formale. 

Le attività proposte coinvolgeranno attivamente gli alunni, al fine di promuovere 

condizioni didattiche che favoriscano la motivazione e l’impegno nonché un clima 

positivo per il potenziamento delle capacità di apprendimento. 

Si offriranno costanti stimoli atti a promuovere il piacere della lettura spontanea e 

della scrittura. 

Attraverso la riflessione sui testi letti in classe analizzati per riconoscere le 

caratteristiche delle varie tipologie testuali, si stimolerà la produzione personale. 

Si proporranno, inoltre, esercizi e giochi per suscitare la curiosità sui significati, su 

rapporti tra le parole, sulla loro origine e formazione. 

 

Ascolto e parlato 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

- L’alunno partecipa ai momenti di conversazione in classe con 

          compagni e insegnanti, rispettando il proprio turno. 

- Ascolta e comprende il contenuto di semplici testi 

           orali, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

- L’alunno formula e risponde a domande che fanno riferimento all’esperienza 

rispettando il turno di parola;  

- Si confronta con i compagni e con l’insegnante su tematiche relative al contesto 

classe. 

-  Comprende che la finalità della comunicazione è quella di trasmettere un 

messaggio.  



- Si dimostra interessato a quanto detto dai compagni e dall’insegnante, ascolta e 

rispetta le consegne e le indicazioni di lavoro;  

- Riflette sull’importanza di esprimere un messaggio chiaro e preciso.  

- Costruisce frasi complete per comunicare.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 

-  Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione) 

rispettando i turni di parola. 

-  Raccontare storie personali o fantastiche rispettando il più possibile l’ordine 

cronologico. 

-   Ricostruire verbalmente le principali fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 

altri contesti. 

-  Comprendere l’argomento e le informazioni principali di semplici discorsi 

affrontati in classe. 

- Ascoltare semplici testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

 

Abilità 

 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe. 

- Ascoltare testi di vario genere mostrando di saperne cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile a chi li ascolta. 

- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico, ed 

esplicitando le informazioni necessarie perchè il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza. 

 

Conoscenze 

 

-Dialogare, conversare e discutere. 

-Riesporre il contenuto di una lettura ascoltata seguendo lo schema 

cronologico. 

-Raccontare vissuti personali e collettivi in contesti diversi. 

 

Contenuti. 

- Conversazioni collettive guidate o libere per esprimere pensieri, stati 

d’ animo, esperienze personali. 

- Conversazioni per riflettere su se stessi e sulla propria esperienza. 

- Ascolto di testi letti per comprenderne la funzione. 

- Ascolto di storie e racconti. 



- Ascolto di semplici testi narrativi e poetici 

 

Lettura 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

-  Legge in modo autonomo le consegne e le comprende; 

-  legge una sequenza di frasi e semplici racconti comprendendo il senso 

generale cogliendone le principali informazioni.  

- Sviluppa il piacere della lettura, leggendo libri adatti alla propria età sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa apprezzandone il contenuto e formulando semplici 

giudizi personali 

Obiettivi di apprendimento  

 

- Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 

- Leggere brevi testi (descrittivi, narrativi) cogliendo l’argomento 

centrale e le informazioni essenziali. 

- Leggere brevi testi poetici mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

- Leggere in modo adeguatamente veloce e corretto rispettando i 

principali segni di punteggiatura. 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella modalità ad alta voce. 

- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo 

e le immagini; comprendere con l’aiuto dell’insegnante il significato di parole non 

note in base al testo. 

- Comprendere testi di tipo diverso. 

- Leggere semplici e brevi testi, sia narrativi che poetici, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

- Leggere semplici e brevi testi di divulgazione per ricavarne, attraverso la 

mediazione del docente, informazioni utili ad ampliare le conoscenze su temi noti. 

 - Analizza un testo rispondendo a domande inerenti agli elementi essenziali: 

personaggi, luoghi e circostanze. 

 

Abilità 

-Padroneggiare la lettura strumentale. 

-Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi; 

comprendere il significato di parole non note nel testo. 

-Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla 

e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

-Comprendere testi di tipo diverso, in vista di scopi diversi. 

-Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

-Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare 



conoscenze su temi noti. 

 

Conoscenze 

-Leggere in modo corretto ed espressivo. 

-Rilevare gli elementi strutturali del testo. 

-Rilevare la funzione lo scopo del testo. 

-Riconoscere la struttura del testo e rielaborare il contenuto. 

 

Contenuti 

 

-Lettura e analisi di testi di vario tipo cogliendo: l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le intenzioni comunicative di chi scrive. 

- Comprensione di testi di diverso tipo  

- Individuazione nei testi analizzati di: 

-  Dati sensoriali. 

- Informazioni esplicite, 

- Rime, versi e strofe. 

 

Scrittura 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

-Scrive frasi e semplici testi corretti nell’ortografia legati ai contenuti presentati e al 

proprio vissuto.  

- Scrive brevi testi corretti e organizzati in modo coerente. 

 

Obiettivi di apprendimento 

-Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

-Produrre brevi e semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e 

connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

-Comunicare con frasi semplici e compiute, giungendo con l’aiuto del docente a 

strutturare brevi e semplici testi che rispettino le convenzioni ortografiche. 

 

Abilità 

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento 

della scrittura: 

-Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

-Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 

rispettino le convenzioni ortografiche di interpunzione. 

-Produrre semplici testi funzionali, legati a scopi concreti 

e connessi con situazioni quotidiane. 

 



Conoscenze 

-Scrivere sotto dettatura. 

-Produrre semplici testi 

anche con l’ausilio di schemi ed immagini. 

 

Contenuti 

Ortografia: Rispetto delle principali convenzioni ortografiche. 

Punteggiatura: Intonazione 

Uso corretto dei principali segni di punteggiatura. 

Produzione di testi legati a scopi diversi (anche con il supporto di schemi e 

immagini). 

 Narrativi. 

 Descrittivi. 

Avvio alla sintesi di un testo attraverso la suddivisione in sequenze. 

 

Riflettere sull’uso della lingua 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

-Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 

-L'alunno riflette su testi e discorsi, rilevando alcuni aspetti morfo-sintattici. 

- Comprende se una frase possiede un significato; sa strutturare una frase seguendo 

un’organizzazione logico-sintattica; riconosce i principali elementi grammaticali 

(articolo, nome, verbo, aggettivo). 

 

Obiettivi di apprendimento 

-Comprendere, con l’aiuto dell’insegnante, in brevi testi il significato di parole non 

note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

-Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche 

e attività di interazione orale e di lettura. 

-Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 

Abilità 

-Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso. 

-Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

-Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, 

per ampliare il lessico d’uso. 

-Riconoscere e classificare per categorie le parti del discorso. 

-Riconoscere se una frase è completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.  

 

Conoscenze 

-Avviare all’uso del vocabolario e delle principali informazioni contenute. 

-Conoscere le parti morfologiche e sintattiche della frase. 



 

Contenuti 

Livello morfosintattico 

Nomi (propri e comuni, femminili, maschili, singolari, plurali) 

Articoli (determinativi e indeterminativi), 

Aggettivi qualificativi, 

Verbi essere ed avere (tempo presente , tempo passato, tempo futuro), 

Arricchimento lessicale, convenzioni ortografiche (divisione in sillabe, criterio 

alfabetico). 

Frasi minime (soggetto e predicato). 

Espansioni. 

Punteggiatura. 

Livello semantico 

Sinonimi e contrari. 

Livello fonologico. 

Discorso diretto. 

Avvio alla sintesi di un testo attraverso la suddivisione in sequenze. 

 

Metodologia 

La metodologia verrà attuata attraverso: 

• Conversazioni libere e guidate, in cui si applicano regole dell’ascolto e 

dell’intervento diretto prendendo spunto da situazioni che possono nascere nelle 

interazioni di classe o dai racconti degli alunni (verranno invitati anche alla 

produzione scritta). 

• Rievocazioni di esperienze vissute, in modo chiaro e comprensibile, 

rispettando l’ordine temporale e causale degli avvenimenti con spunti stagionali e 

dell’ambiente circostante. 

• Ascolto di letture stimolanti fatte dall’insegnante o dalla bibliotecaria. 

• Ascolto e comprensione di spiegazioni ed interventi anche di eventuali esperti 

esterni alla scuola. 

• Lettura silenziosa e ad alta voce di brani sul libro di testo, da libri di narrativa. 

• Letture di tipologie testuali, diverse e loro riconoscimento: descrittive, 

narrative, poetiche, regolative... 

• Uso della biblioteca di classe, per ampliare e arricchire le proprie conoscenze. 

• Analisi del contesto per formulare ipotesi sul significato dei termini 

sconosciuti. 

• Esercizi legati alle maggiori difficoltà ortografiche. 

• Attività orali e scritte sulla frase minima e complessa. 

• Classificazione di parole: articoli, nomi, aggettivi e verbi. 

• Correzioni in itinere, preferibilmente alla presenza dell’alunno, per sollecitarne 

l’autocorrezione o comunque la presa di consapevolezza. 

 

Criteri di valutazione 

Il raggiungimento degli obiettivi verrà verificato in itinere attraverso l’osservazione 



sistematica, la registrazione degli interventi e la somministrazione di prove scritte e 

orali. 

Le prove d’italiano si suddivideranno in prove di ascolto e comprensione, lettura e 

comprensione, produzione e saranno presentate alla fine di ogni tipologia testuale. 

Consisteranno anche, a seconda dei casi, in prove oggettive e soggettive, in 

osservazioni sistematiche e rilevazioni effettuate nell’ambito dell’attività didattica 

quotidiana. 

I risultati di tali verifiche consentiranno all’insegnante di valutare l’opportunità di 

adeguare la programmazione e di programmare interventi di recupero per gli alunni 

che non abbiano raggiunto le abilità essenziali. 

Per la valutazione quadrimestrale si effettuerà una valutazione che terrà conto oltre 

che dei risultati delle verifiche anche: della situazione di partenza degli alunni; dei 

diversi percorsi personali; delle reali capacità dell’alunno e dell’impegno e della 

partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti. 

La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti 

espressi in decimi. 

La valutazione perciò terrà conto, oltre che degli esiti delle verifiche, anche della 

maturazione generale della persona, del suo comportamento e delle sue capacità. 

Essa verrà espressa numericamente. 

 

Attività a carattere interdisciplinare: 

 

 Adesione alla giornata “Un libro lungo un giorno” promosso da Crescere 

Leggendo dedicato a Gianni Rodari con le letture animate di alcune favole al 

telefono, riflessioni e disegni  

 

 Progetto “ Buon anno … Buon volo!” 

Nei primi giorni di scuola verrà presentata ai bambini una poesia tra le più belle mai 

scritte: “L’infinito“, di Giacomo Leopardi. 

Attraverso la visione di uno splendido albo illustrato e l’ascolto delle musiche che lo 

accompagnano, verrà chiesto di riflettere e di immaginare cosa potrebbero “vedere” 

OLTRE un colle, così come Leopardi ha immaginato di vedere: interminati spazi, 

sovraumani silenzi e profondissima quiete… per destare in loro STUPORE, sete di “ 

cose belle ” e di meraviglia…per stupirli e stupirci.  

I bambini realizzeranno inoltre, con la tecnica degli origami, un nugolo di farfalle che 

si alzano in volo le quali prendono spunto dalle illustrazioni presenti nel libro e dalle 

parole dello scrittore. 

Nella speranza che queste promesse di Verità, di Bene, Bellezza ci accompagneranno 

per tutto l’anno scolastico. 

Le farfalle, che abbelliranno la nostra scuola, ci faranno compagnia per tutti i 

prossimi mesi (in autunno, inverno, primavera, estate) e per augurare a tutti un Volo 

appassionato nel cielo di quest’anno scolastico.   

 

 



LIVELLI DI COMPETENZA 

 

1. Livello avanzato 

 

Ascolto e parlato 

-L’alunno dimostra di comprendere i contenuti più importanti dei messaggi orali, 

interagisce verbalmente in modo corretto e produttivo riguardo agli argomenti trattati 

in classe. 

-Contribuisce con conoscenze personali con il proprio ragionamento alla scoperta e 

alla costruzione del sapere. 

 

Lettura 

-L’alunno legge e comprende testi di vario genere in modo scorrevole ed intonato; 

coglie il senso di periodi dalla semplice struttura,se necessario si attiva per chiedere 

spiegazioni in merito a vocaboli sconosciuti o ad espressioni di difficile 

comprensione. 

 

Scrittura 

 

L’alunno scrive testi di vario genere, generalmente corretti in tutti gli aspetti e ricchi 

per contenuto. 

 

2. Livello intermedio 

 

Ascolto e parlato 

L’alunno dimostra di comprendere buona parte dei contenuti più importanti dei 

messaggi orali proposti nell’ambito delle attività, interagisce in modo corretto sugli 

argomenti trattati in classe. 

 

Lettura 

L’alunno legge e comprende testi di vario genere, coglie il senso generale, la lettura 

non è pienamente corretta e scorrevole e necessita di una ulteriore lettura per una 

migliorare la comprensione, chiede spiegazioni in merito a vocaboli di difficile 

comprensione. 

 

Scrittura 

 

L’alunno scrive semplici testi di vario genere, finalizzati a scopi riconosciuti. 

Per migliorare la correttezza e arricchire il contenuto si avvale di indicazioni ricevute 

dall’insegnante. 

Se esortato e guidato da alcune indicazioni, riflette sul proprio lavoro per arricchirlo e 

per correggere eventuali errori. 

 

3. Livello elementare 



 

Ascolto e parlato 

L’alunno comprende in parte i contenuti più importanti dei messaggi orali proposti, 

interagisce verbalmente solo se esortato o rispondendo a domande dirette; gli 

interventi non sono del tutto pertinenti a causa di un ascolto poco attento e di una 

comprensione parziale del messaggio ascoltato. 

 

Lettura 

L’alunno legge e comprende semplici e brevi testi, necessita di aiuto per la 

comprensione del senso generale e per l’individuazione delle informazioni principali 

e gli scopi del testo. L’intonazione denota ancora una capacità di comprensione 

limitata alle frasi più brevi essendo le energie impegnate nella decodifica delle parole. 

 

Scrittura 

L’alunno scrive brevi e semplici testi. Si avvale di suggerimenti specifici per 

migliorare la correttezza ortografica e sintattica. Fa ancora fatica a reperire 

autonomamente le idee e ad esprimerle per iscritto in un testo articolato in frasi e 

periodi. Commette ancora errori ortografici, non sempre ne dimostra consapevolezza, 

ma li corregge in seguito ai suggerimenti ricevuti dall’adulto; anche per la revisione 

dal punto di vista sintattico necessita di indicazioni e di aiuto. 


