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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO  classe prima 
 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

ascolto e parlato 

Elementi della 
comunicazione 

Riconosce le diverse funzioni nella 
situazione comunicativa 

 
Coglie il senso globale di un messaggio 
Riferisce o mette in pratica quanto 
ascoltato 

Individua informazioni principali e 
secondarie 

 

Conversazione 
Discussione 

Pone domande pertinenti 
 
Risponde a domande in modo coerente 

Prende appunti durante le discussioni di 
classe 
 
Pianifica il discorso utilizzando 
eventualmente appunti o schemi 

 

Esposizione 

Racconta con ordine logico il proprio 
Vissuto 

 
Espone un argomento di studio 

  

lettura 

Testo narrativo: 
 
fiaba 
favola 
mito 

Comprende il senso globale di un testo 
 
Individua le parole sconosciute in un testo 
 
Divide un testo in sequenze in base a 
criteri condivisi 
 
Riconosce nel testo narrativo: personaggi 
e ambiente 
 
Riconosce nel testo narrativo: relazioni 
temporali, nessi causali; rapporti tra i 
personaggi 

Deduce informazioni implicite da un testo 
 
Ricava il valore dei nessi logici 
 
Ricava il significato delle parole che non 
conosce dal contesto 

Legge e interpreta brani scelti 
dai poemi omerici o da altre 
opere della letteratura epica 



Testo poetico Riconosce nel testo poetico i legami fonici 
(ritmo, rima, verso, strofa) 
Riconosce alcune figure retoriche 
(similitudine,  metafora,  sinestesia) 

  

scrittura 

Testo di esperienza 
personale 
 
Testo descrittivo 

Produce testi corretti dal punto di vista 
ortografico, grammaticale, sintattico 
 
Narra in modo completo e ordinato il 
proprio vissuto 
 
Produce testi descrittivi 

Narra il proprio vissuto in modo coerente, 
coeso, secondo l’ordine cronologico 
proposto 
 
Descrive oggetti, persone, animali ecc. 
secondo un punto di vista adeguato 

Produce testi vari scegliendo il 
tipo e la forma testuale 
adeguata, il punto di vista, la 
funzione, la varietà linguistica 

Testo creativo Produce testi creativi sulla base di modelli 
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie) 

  

riflessione sulla lingua 

Periodo e proposizione 
 
Verbi: coniugazione, 
modi, tempi, persone 
Verbi transitivi, 
intransitivi, riflessivi 
Verbi regolari e i più 
comuni verbi irregolari 
 
Le altre parti del discorso 

Riconosce e individua il periodo e la 
proposizione 
 
Individua il verbo 
Coniuga i verbi regolari e i più comuni 
verbi irregolari 
Riconosce i verbi transitivi e intransitivi 
 
Distingue la forma attiva e passiva 
 
Riconosce e classifica le varie parti del 
discorso 

Riconosce le diverse informazioni che il 
verbo dà attraverso la sua flessione 

Stabilisce differenze e 
somiglianze tra codici linguistici 
diversi 

Le parole: forma e 
significato (prefissi, 
suffissi, composizione 
delle parole) 

Individua la radice e la desinenza delle 
parole variabili 
 
Riconosce le informazioni fondamentali 
date da una voce del vocabolario 

Consolida e approfondisce i meccanismi di 
composizione delle parole 
 
Riconosce tutte le informazioni date da 
una voce del vocabolario 

Spiega i meccanismi di 
formazione ed evoluzione del 
lessico 
 
Ricostruisce l’etimologia delle 
parole proposte 

 


