
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO  classe seconda 

 
TEMI E CONTENUTI 

CURRICOLO  
AMPLIAMENTI 

PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2 

ascolto e parlato 

La comunicazione 
 

Coglie il senso globale di un 
messaggio 

 
Individua le informazioni principali 
riferisce o mette in pratica quanto 
ascoltato 

 Individua informazioni principali e 
secondarie 

Rielabora le informazioni 
fondamentali di un discorso 
ascoltato 

Conversazione 
discussione, esposizione, 
relazione 

Interviene in un dibattito in modo 
Pertinente 
 
Relaziona su un'esperienza didattica 
secondo uno schema dato 

Espone una procedura utilizzando 
una terminologia appropriata 
 
 Espone un argomento di studio in 
modo esauriente 

Interviene in una 
discussione tenendo conto 
degli interventi precedenti 

lettura 

Testo narrativo 
 
Testo soggettivo: 
lettera, 
autobiografia, 
diario. 

Comprende il senso globale del testo 
(temi e tematiche) 
 
Ricava informazioni da un testo letto 
 
Deduce informazioni implicite da un testo 
letto 
 
Riconosce il valore dei nessi logici 
 
 Ricava il significato delle parole che non 
conosce dal contesto 
 
Riconosce nel testo soggettivo il punto di 
vista dello scrivente 
 
Individua nel testo narrativo i personaggi, 
le loro caratteristiche, gli ambienti, la 
collocazione nel tempo 
 
Riconosce nel testo proposto le 
caratteristiche principali del genere 
letterario 

Applica una prima analisi linguistica al 
testo narrativo (registro comunicativo, 
caratteristiche e aspetti del lessico) 
 
Individua intenzioni e scopi dello/a 
scrivente anche se non esplicitamente 
espressi 

Legge, parafrasa, interpreta 
brani tratti dalla letteratura epico- 
cavalleresca o da altri tipi di 
brani letterari 



Testo poetico  Riconosce nel testo poetico temi, 
messaggi e le principali figure retoriche 

  

scrittura 

Testo soggettivo 
 
Testo oggettivo 
 
Riassunto 

Produce testi corretti dal punto di 
vista ortografico, grammaticale, 
sintattico 
 
 Produce il riassunto di un testo a 
partire dalla sintesi di ciascuna 
sequenza 
 
 Produce un testo soggettivo secondo 
i criteri del modello letterario 
studiato 
 
Produce un testo oggettivo secondo i 
criteri di una relazione scritta 

 Relaziona una procedura con lessico 
specifico 
 
Produce un testo soggettivo variando il 
registro e la funzione linguistica 

Realizza una sceneggiatura 
ispirandosi ai testi studiati 

Testo poetico Produce un testo poetico a partire 
dallo stimolo dato 

  

riflessione sulla lingua 

Il periodo 
La proposizione 
 
Strutture sintattiche 
 
della proposizione 
 
Parti variabili e 
 
invariabili del discorso 

 Divide il periodo in proposizioni 
 
 Riconosce le strutture sintattiche 
fondamentali della proposizione 
 
Riconosce e classifica le parti variabili e 
invariabili del discorso 

Riconosce le strutture sintattiche 
della proposizione 

Analizza e riconosce le 
funzioni logiche dei 
sintagmi in qualsiasi testo 
scritto proposto 
 
Riconosce le strutture 
logiche in funzione dello 
studio iniziale della lingua latina 

 


