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U.D.A. 2017/18 

CLASSE 2^ 
                 ITALIANO 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1  

TITOLO   “La frase e la sua valenza comunicativa “ 
 

COMPETENZE 
• di asse 

 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 

L’alunno:  
• Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti.   
• Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali.  
• Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il contenuto generale. 
• Legge autonomamente testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, sia a voce alta che silenziosa.  
• Scrive semplici frasi corrette nell’ortografia, chiare e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni che la 

scuola offre.  
• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 
• Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso. 
• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 
COMPITO O PRODOTTO • Conversazioni libere e guidate sulle esperienze personali.   

• Lettura e comprensione di testi di vario genere (descrittivo e narrativo: la favola e la fiaba).   
• Giochi con la lingua proponendo anagrammi e cruciverba.   
• Giochi con l’alfabeto.  
• Riflessione sui cambiamenti autunnali; osservazione e descrizione della frutta di stagione.  
• Arricchimento del lessico con nuove parole.   
• Rilevazione all’interno di un racconto delle parti che descrivono i personaggi, i luoghi e gli oggetti.   
• Costruzione di una storia collettiva attraverso una sequenza di vignette.   
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• Scrittura autonoma di parole e semplici frasi.   
• Utilizzo corretto dei digrammi, dei trigrammi, delle doppie e dell’apostrofo. Divisione in sillabe. 

ABILITA’ 
 

Ascolto e parlato   
•  Prende la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.  • Comprende l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe.   • Ascolta testi narrativi e descrittivi mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e le informazioni principali.   • Racconta storie personali rispettando l’ordine cronologico.   

Lettura 
•  Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.  • 

Legge testi descrittivi e narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla.  • Legge semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.   

Scrittura 
•  Scrive sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.  • Produce  semplici frasi funzionali legate a scopi 

concreti e connessi con situazioni quotidiane.  • Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo   
• Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di 

lettura.  • Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.   
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Riconoscese una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.  • Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

CONTENUTI • Conversazioni libere e guidate sulle esperienze personali 
•  Lettura di testi di vario genere:  
• Dettato ortografico. 
•  Lettura e comprensione orale di testi descrittivi e narrativi (la favola e la fiaba).  
•  I raddoppi consonantici.   
• I suoni dolci e i suoni duri.   
• Divisione in sillabe.   
• Liste di parole e di semplici frasi  
• Criterio alfabetico.   
• I digrammi: gn, gl, sc.  
•  Suoni simili.  
•  L’apostrofo 

 



 
 

DISCIPLINE COINVOLTE • Arte e Immagine 
• Storia 

PERIODO  OTTOBRE - NOVEMBRE 
 

METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attivitàlaboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 

TITOLO   “ Il testo e la sua valenza comunicativa “ 
 

COMPETENZE 
• di asse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 

L’alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 
• Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. 
•  Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali.  
• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura    dell’infanzia, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e 

autonoma. 
• Scrive semplici e brevi testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni che 

la scuola offre.    
•  Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali.  
•  Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso. 
•  Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico   

 strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 



COMPITO O PRODOTTO • Lettura e comprensione di testi di vario genere.   
• Ascolto e comprensione di storie lette o raccontate dall’insegnante.   
• Riconoscimento nei testi degli elementi caratterizzanti.   
• Produzione di semplici e brevi testi scritti sui propri vissuti rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
•  Uso corretto dell’h e dell’accento.   
• Uso corretto degli articoli determinativi e indeterminativi.  Discriminazione dei nomi: genere e numero  
•  Conoscenza degli elementi di una fiaba.   
• Ricostruzione di fiabe note.   
• Memorizzazione di testi poetici anche sul Natale.     
• Scheda sui nomi.   
• Lettura e comprensione.  
• Dettato ortografico 

ABILITA’ 
 

Ascolto e parlato:  
• Prende la propria parola negli scambi comunicativi rispettando il turno.   
• Comprende l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.    
• Ascolta testi narrativi, descrittivi e poetici mostrando di saperne cogliere il senso globale e le informazioni principali.   
• Racconta storie personali rispettando l’ordine cronologico. 

Lettura:  
• Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.  • 

Legge testi narrativi e descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla.  • Legge semplici e brevi testi letterari, sia 
poetici che narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.   

Scrittura  
•  Scrive sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche.   
• Produce  semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.   
• Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo   

• Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di 
lettura.   

• Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

• Riconoscere se una frase è o non è completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.    



 
 
 
 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

CONTENUTI • Poesie e filastrocche.   
•  L’h e l’accento.   
•  Parole con cu, qu, cqu e qqu.  
•  Testi narrativi.   
• Gli elementi della fiaba.   
•  La titolazione di un racconto.   
•  La sequenza temporale di una fiaba.   
•  Fiabe note.   
• Nomi: comuni e propri, genere e numero.   
•  Articoli determinativi e indeterminativi.   
• I segni di interpunzione. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Arte e Immagine 
• Storia 
• Geografia 

PERIODO  DICEMBRE - GENNAIO 
 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 
Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 



 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 
TITOLO   “ Coerenza e coesione testuale “ 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 
• Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. 
•  Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali.  
• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura    dell’infanzia, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e 

autonoma. 
• Scrive semplici e brevi testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

che la scuola offre.    
• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 
•  Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso. 
• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 
COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi di vario genere e relativa comprensione.   

•  Rielaborazione orale dei testi letti o ascoltati.   
•  Descrizione delle varie maschere italiane.   
•  Produzione di brevi testi descrittivi sulla primavera.   
•  Rispetto ed uso corretto dei segni di punteggiatura.   
•  Riflessione sugli elementi ortografici e grammaticali dei brani letti.   
•  Memorizzazione di brevi testi poetici.   
•  Esercizi sulla formazione della frase minima.   
•  Lettura e comprensione del testo.   
•  Esercizi sulla frase minima.  
•  Dettato ortografico.   



ABILITA’ 
 

Ascolto e parlato 
•   Prende la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.   
• Comprende l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.    
• Ascolta testi narrativi e descrittivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e le informazioni principali.   
• Racconta storie personali rispettando l’ordine cronologico. 

Lettura   
•  Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 
• Legge  testi narrativi, descrittivi e poetici cogliendo l’argomento di cui si parla.   
• Legge semplici e brevi  testi  letterari mostrando di saperne cogliere il senso globale.     

Scrittura   
•  Scrive sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.   
• Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.   
• Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo   

• Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche ed attività di interazione orale 
e di lettura.    

• Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua   

• Riconosce se una frase è o non è completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.  
•  Presta  attenzione alla grafia delle parole nei testi e applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione 

scritta. 
CONTENUTI • Testi di vario genere.   

•  Tecniche di lettura.   
•  Lettura di testi in rima.   
•  Testo poetico.   
•  I segni di punteggiatura.   
•  Distinzione dei vari tipi di testo: descrittivo, narrativo e poetico.   
•  I tempi del verbo (passato, presente, futuro).   
•  La frase minima. 

 



 

DISCIPLINE COINVOLTE • Storia 
• Arte e Immagine 

 
PERIODO  FEBBRAIO - MARZO 

 
METODI E STRUMENTI Lezione frontale 

Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 
TITOLO   “ Funzione comunicativa del  testo poetico “ 

 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• di cittadinanza 
 

L’alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 
• Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. 
•  Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali.  
• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura    dell’infanzia, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e 

autonoma. 
• Scrive semplici e brevi testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

che la scuola offre.   • Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali.  
• Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso 
• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 
 



COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi vari.   
•  Esercizi di riordinamento di informazioni, da trovare nel testo, in strutture date.   
•  Esercitazioni sulla divisione in sillabe.   
•  Esercizi di consolidamento sulle difficoltà ortografiche.   
•  Produzione scritta di brevi e semplici testi.  • Produzione di brevi descrizioni di animali noti.   
•  Memorizzazione di poesie.   
•  Schede sull’uso delle forme verbali.   
•  Esercizi sulla funzione e l’utilizzo dell’H.   
• Esercizi di espansione della frase minima.   

ABILITA’ 
 

Ascolto e parlato   
•  Prende la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno  
•  Comprende l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.    
•  Ascolta testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale e le informazioni principali.   • Racconta 

storie personali rispettando l’ordine cronologico.   
Lettura  

•  Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa.   

•  Legge testi di vario genere cogliendo l’argomento di cui si parla.  
•  Legge semplici e brevi testi letterari mostrando di saperne cogliere il senso globale.   

Scrittura   
•  Scrive sotto dettatura rispettando l’ortografia.   
•  Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi con situazioni 

quotidiane.   
•  Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo   

•  Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 
di lettura. · 

•  Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua   

•  Riconosce se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.   
•  Riconosce se una frase è o non è completa, costituita cioè dagli elementi essenziali.   



 

•  Presta  attenzione alla grafia delle parole nei testi e applica  le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta.   
 
 

CONTENUTI • Convenzioni ortografiche: divisione in sillabe.   
•  Organizzazione del contenuto della comunicazione orale e scritta secondo un criterio dato.   
•  Descrizioni di luoghi ed animali.   
•  Saper collocare nel tempo (passato,  presente e futuro) le azioni.   
•  Primo approccio ai verbi Essere ed Avere.   
•  Gli aggettivi qualificativi come attributi del nome.   
•  Scrivere semplici testi di vario genere seguendo una struttura data.   
•  Le difficoltà ortografiche. 

DISCIPLINE COINVOLTE • Storia 
• Geografia 
• Arte e Immagine 

 
PERIODO  APRILE - MAGGIO 

 
METODI E STRUMENTI Lezione frontale 

Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 
 


