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PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2018/2019
CLASSI SECONDE
MATERIA: ITALIANO
I QUADRIMESTRE
ASCOLTO E PARLATO
OBIETTIVI
1 Ascoltare testi letti e/o raccontati e
mantenere l'interesse e la concentrazione per il
tempo richiesto.
2 Intervenire in modo pertinente in una
conversazione
libera o guidata.
3 Interagire cercando di esprimere le proprie
emozioni.
4 Saper riferire quanto ascoltato.

CONTENUTI
Vissuti personali
Scuola
Famiglia
Storie

LETTURA
OBIETTIVI
1 Consolidare la tecnica della lettura.
Testi
2 Leggere un testo a voce alta
Filastrocche
comprendendone le informazioni principali. Poesie

CONTENUTI

SCRITTURA
OBIETTIVI
CONTENUTI
Vissuti personali
1 Scrivere e completare brevi frasi e
didascalie.
Storie
2 Scrivere rispettando le principali
Filastrocche
convenzioni ortografiche.
Poesie
3 Produrre semplici testi legati ad esperienze
personali o situazioni quotidiane.
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
OBIETTIVI
CONTENUTI
1 Utilizzare correttamente le convenzioni
Principali convenzioni ortografiche: sillabe,
ortografiche.
doppie, digrammi, gruppi consonantici,
2 Ipotizzare il significato di parole ed
accento.
espressioni presenti nei testi in relazione al
Giochi linguistici.
contesto.
II QUADRIMESTRE
ASCOLTO E PARLATO
OBIETTIVI
CONTENUTI
1 Saper riferire quanto ascoltato.
Vissuti personali
2 Raccontare oralmente una storia personale o Scuola
fantastica in ordine cronologico
Famiglia
ITALIANO
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3 Raccontare esperienze vissute rispettando un Storie
certo ordine logico-temporale.
LETTURA
OBIETTIVI
CONTENUTI
1 Leggere un testo a voce alta
Testi
comprendendone le informazioni principali. Filastrocche
Poesie
2 Leggere e comprendere l'argomento
principale di alcuni testi narrativi e poetici.
Fiabe e favole
3 Leggere in modo silenzioso individuando
Descrizioni
personaggi, luoghi, tempi e fatti principali.
SCRITTURA
OBIETTIVI
1 Scrivere su tracce un racconto.
2 Scrivere rispettando le principali
convenzioni ortografiche.
3 Elaborare semplici descrizioni di oggetti,
persone, animali.
4 Produrre semplici testi legati ad esperienze
personali o situazioni quotidiane.
5 Produrre brevi filastrocche.

CONTENUTI
Vissuti personali
Storie
Filastrocche
Poesie

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
OBIETTIVI
CONTENUTI
1 Utilizzare correttamente le convenzioni
Principali convenzioni ortografiche: apostrofo,
ortografiche.
uso dell'h.
2 Riconoscere alcune parti della frase
Punteggiatura.
(articolo, nome, aggettivo, verbo).
Parti variabili del discorso: nome, articolo,
3 Utilizzare il punto fermo al termine di una
aggettivo qualificativo, verbo.
frase, la virgola, il punto di domanda e il
Frase minima
punto esclamativo.
Giochi linguistici
4 Individuare la variabilità delle parti
essenziali del discorso e concordarle.
5 Individuare e riconoscere la funzione degli
elementi essenziali della frase.
6 Ipotizzare il significato di parole ed
espressioni presenti nei testi in relazione al
contesto.

ITALIANO
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