
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI - SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DI  ITALIANO – classe seconda- terza

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. ASCOLTO E
PARLATO 

- Comprendere il messaggio di una semplice 
comunicazione orale
- Comprendere ed eseguire messaggi 
sequenziali
- Inserirsi in modo pertinente nelle 
conversazioni, discussioni e dialoghi
- Riferire il proprio vissuto e quello ascoltato 
con un linguaggio essenziale
- Formulare domande per ottenere 
informazioni e spiegazioni
- Riferire le fasi di una semplice attività 
rispettando le sequenze temporali
- Ripetere con espressività poesie e 
filastrocche

- Ascoltare e intervenire nelle 
conversazioni apportando il proprio 
contributo 
- Intervenire in modo appropriato nelle 
conversazioni e stimolando 
approfondimenti (rispettare il turno, 
intervenire a tono, apportare contenuti 
significativi, formulare domande, fornire 
risposte, chiedere e dare informazioni) (3^)
- Ascoltare testi di vario tipo cogliendone il 
senso globale (3^)
- Riferire in forma  logica, sequenziale e 
con un buon linguaggio un testo ascoltato o 
un argomento di studio (3^)

- Intervenire ed esporre il proprio 
pensiero nelle varie situazioni 
comunicative.

2. LETTURA - Leggere correttamente ad alta voce e in 
modo espressivo un testo.
- Leggere silenziosamente testi di vario tipo, 
comprenderne il contenuto e saperlo riferire.
- Spiegare il significato delle parole 
sconosciute analizzando il contesto oppure 
ricercandole sul dizionario.
- Comprendere il senso globale di un testo, 
individuarne i personaggi e le loro 
caratteristiche, i luoghi e la successione di 
eventi.
- Riconoscere diversi tipi di testo (descrittivo,
narrativo, espressivo, argomentativo, 
poetico).
- Individuare in un testo l’emittente, il 

- Analizzare testi individuando dati relativi 
ai personaggi e all’ambiente.
- Cogliere le intenzioni espresse in un testo,
lo scopo e i punti di vista.
- Ricercare informazioni, in testi di diversa 
natura, per scopi pratici  o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: sottolineare, annotare, 



ricevente e lo scopo comunicativo.
- Comprendere la struttura di un testo 
poetico: verso, strofa, rima e intenzione 
comunicativa dell’autore.

costruire mappe …
 

3. SCRITTURA - Scrivere autonomamente parole e semplici 
frasi, sulla base di uno stimolo verbale o 
visivo 
- Produrre semplici testi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni quotidiane.
- Produrre semplici testi narrativi e descrittivi
(persone, animali e cose) seguendo uno 
schema dato.

- Comunicare il proprio pensiero in forma 
scritta, rispettando le fondamentali 
convenzioni ortografiche e di interpunzione.
- Riordinare brevi testi in base ad un criterio 
logico
- Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia.

- Utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione.

- Produrre autonomamente o con uno 
schema dato brevi testi chiari e coerenti di 
genere narrativo, descrittivo, informativo, 
poetico,  fantastico.
- Completare testi di argomento storico, 
geografico, scientifico (3)

- Arricchire il lessico
- Utilizzare il vocabolario

- Completare racconti (3^)
- Produrre testi a partire da alcuni 
elementi dati (3^)

4. ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

- Comprendere il significato di parole 
sconosciute in brevi testi, in base al contesto 
e alla conoscenza cognitiva della famiglia 
delle parole.

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso
esperienze e attività di interazione orale e di
lettura.
- Usare in modo appropriato le parole 
nuove apprese

- Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei  
testi

5. ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA

- Riconoscere articolo, nome, aggettivo e 
verbo
- Saper usare e concordare articolo, nome, 
aggettivo e verbo

-Saper individuare e correggere i propri errori

- Individuare e coniugare i verbi (modo 
indicativo)
- Riflettere sulle strutture morfologiche 
della lingua.
- Riconoscere soggetto e predicato (3)
- Riconoscere i connettivi sintattici e 
testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica



- Scoprire che il significato di una stessa 
parola dipende dal contesto in cui è inserita 
(3^)

- Costruire frasi di diverso significato 
modificando l'ordine delle parole.

COMPETENZE FINALI
ASCOLTO/PARLATO
Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso globale
Saper riesporre in modo comprensibile le informazioni principali
LETTURA/COMPRENSIONE
Leggere e comprendere testi di vario tipo; individuarne il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate allo scopo.
Individuare e utilizzare le informazioni utili per l’apprendimento di un argomento e metterle in relazione.
Leggere testi di vario genere utilizzando competenze tecniche e testuali.
SCRITTURA
Scrivere testi chiari e coerenti legati all’esperienza e alle diverse tipologie testuali.
LESSICO
Ampliare il patrimonio lessicale e comprendere il significato delle parole.
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Individuare e riconoscere gli elementi fondamentali della frase
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