
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre)    

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
ASCOLTO E PARLATO 

- Ascoltare e comprendere brevi testi di 
vario tipo. 
- Interagire nello scambio comunicativo 
in modo adeguato alla situazione. 
 

- Strategie di ascolto. 
- Regole della conversazione. 

- Mantiene l’attenzione sul 
messaggio orale. 
- Ascolta, comprende i messaggi ed 
esegue una consegna. 

 
LETTURA 

- Utilizzare tecniche di lettura, curando 
l’espressione. 
- Interpretare immagini e brevi testi. 
 

- Tecniche di lettura. 
- Testi di vario tipo. 
 

- Legge curando l’espressione. 
- Comprende immagini e brevi 
testi. 
 

 
SCRITTURA 

- Scrivere brevi testi, sotto dettatura ed 
autonomamente, rispettando le principali 
regole morfosintattiche. 
 

- Convenzioni di scrittura. 
- Struttura della frase. 

- Scrive semplici testi, sotto 
dettatura ed autonomamente. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Conoscere ed usare le convenzioni 
ortografiche fondamentali. 
 

- Ortografia. 
- Sintassi. 

- Conosce ed usa le convenzioni 
ortografiche fondamentali. 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio)    

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

- Ascoltare brani di varia tipologia testuale 
e comprenderne gli elementi espliciti. 
- Esporre in modo semplice il contenuto di 
brani letti appartenenti a varie tipologie 
testuali. 

- Strategie di ascolto. 
- Racconti e descrizioni orali. 

- Ascolta in modo attivo e 
comprende semplici testi. 
- Narra e descrive situazioni 
personali e non. 

 
 

LETTURA 

- Leggere ad alta voce in modo scorrevole 
rispettando la punteggiatura. 
- Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad elementi comunicati 
come il titolo e le immagini. 
 
 

- Principali convenzioni di lettura e 
scrittura. 
- Elementi essenziali di un testo 
(personaggi, luoghi, tempi). 
 

- Legge curando l’espressione. 
- Comprende immagini e brevi 
testi (poesie, filastrocche). 
- Riconosce gli elementi essenziali 
in un testo. 
 
 
 

 
 

SCRITTURA 

- Scrivere brevi storie sulla base di 
immagini che ne illustrano le sequenze. 
 

- Convenzioni di scrittura. 
- Struttura della frase. 

- Scrive semplici testi, sotto 
dettatura ed autonomamente. 
- Scrive semplici didascalie. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Conoscere ed utilizzare le principali 
convenzioni e regole ortografiche e 
sintattiche. 
 

- Ortografia. 
- Sintassi. 
- Grammatica. 
 

- Conosce ed usa le convenzioni 
ortografiche di base. 
- Riconosce alcune categorie 
lessicali. 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo)    

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

- Comprendere le informazioni fornite da 
testi orali. 
- Narrare esperienze personali usando 
un linguaggio appropriato e rispettando il 
criterio della successione temporale. 
 

- Struttura del testo e segni  
comunicativi. 
- Regole della conversazione. 
- L’ordine logico e cronologico. 
 

- Comprende il significato globale 
di un testo ascoltato. 
- Racconta esperienze personali 
seguendo un ordine logico e 
cronologico. 
 
 

 
 

LETTURA 

- Leggere e comprendere l’argomento e  
gli elementi essenziali di testi vari. 
 

- Principali convenzioni di lettura e 
scrittura. 
- Tecniche di lettura. 
- Varie tipologie di testi. 
 

- Legge curando l’espressione. 
- Comprende  testi di vario tipo. 
 
 
 
 

 
 

SCRITTURA 

- Produrre semplici testi utilizzando uno 
schema di riferimento, rispettando la 
suddivisione delle parti. 

- Convenzioni di scrittura. 
- Struttura della frase. 
- Struttura logico – temporale di 
una narrazione. 

- Scrive semplici testi, anche 
autonomamente. 
- Riordina le sequenze logico- 
temporali di una storia. 
 
 

 
 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali della frase. 
- Conoscere e usare le convenzioni 
ortografiche. 
 
 

- Ortografia. 
- Sintassi. 
- Grammatica. 
 

- Conosce ed usa le convenzioni 
ortografiche fondamentali. 
- Utilizza correttamente i segni di 
punteggiatura. 
- Riconosce le principali parti del 
discorso e la struttura della frase. 
 
 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio)    

CLASSE: SECONDA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

- Comprendere, ricordare e riferire i 
contenuti essenziali dei messaggi orali. 
- Narrare brevi  esperienze personali e 
racconti, seguendo un ordine logico e 
temporale. 
 

- Strategie di ascolto e regole di 
conversazione. 
- Struttura del testo e scopi 
comunicativi. 
- Consapevolezza del valore della 
comunicazione orale. 
 

- Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza. 
- Interagisce nello scambio. 
comunicativo, rispettando il proprio 
turno. 
- Comprende, ricorda e riferisce i 
contenuti essenziali dei messaggi 
ascoltati. 

 
 

LETTURA 

- Comprendere le informazioni esplicite e 
implicite di un testo. 
 

- Varie tipologie testuali. 
- Prime inferenze. 

- Legge curando l’espressione. 
- Comprende immagini, brevi testi, 
poesie e filastrocche.  
- Riconosce gli elementi essenziali nei 
testi. 
 

 
 

SCRITTURA 

- Produrre autonomamente semplici testi 
relativi ad esperienze personali e non, 
rispettando le regole morfo-sintattiche. 

- Convenzioni di scrittura. 
- Struttura della frase. 
- Alcune tipologie testuali 
- Struttura logico – temporale di 
una narrazione. 
 

- Scrive semplici testi, sotto dettatura 
ed autonomamente. 
- Scrive didascalie. 
- Riordina le sequenze temporali. 
- Rielabora un testo secondo le 
indicazioni fornite. 
 

 
 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Identificare le principali parti del 
discorso. 
- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali della frase. 

- Ortografia. 
- Sintassi. 
- Grammatica. 
- Arricchimento del lessico. 
 

- Conosce ed usa le convenzioni 
ortografiche fondamentali. 
- Utilizza correttamente i segni di 
punteggiatura forte. 
- Svolge attività specifiche di riflessione 
linguistica. 
- Riconosce in una frase gli elementi 
necessari e quelli accessori. 
 

 


