
CLASSE I 

 

UdA 1 UdA 2 UdA 3 UdA 4 UdA 5 UdA 6 UdA 7 UdA 8 

 

 

ITALIANO 

Nuova scuola, 
nuovi 
compagni, tante 
esperienze 
nuove 

L’ autunno : 
piante, frutti, 
animali 

 

Feste, tradizioni L’inverno Una festa: il 
carnevale 

 

In fattoria 

 

 

Segni di primavera Estate 

genere 
testuale 

La 
NARRAZIONE: 
prima-dopo nelle 
sequenze 
iconiche 

La 
DESCRIZIONE 
(orale): i dati 
sensoriali 

LA NARRAZIONE: 
prima-dopo-infine 
nelle sequenze 
iconiche, 
accompagnate da 
parole scritte 

LA DESCRIZIONE: 
le parti di un tutto 
attraverso il 
disegno, 
accompagnato da 
didascalie 

(parole scritte) 

LA NARRAZIONE: 
prima-dopo- infine 
nelle sequenze 
iconiche, corredate 
da frasi 

LA DESCRIZIONE di un 
animale nato da poco 
o di un fiore: le parti di 
un tutto 

 

LA NARRAZIONE: 
prima-dopo-dopo 
ancora-infine nelle 
sequenze iconiche, 
corredate da frasi 

LA DESCRIZIONE di 
un frutto, o di un 
paesaggio estivo: le 
parti di un tutto e i 
dati sensoriali 

 

 

riflessione 
sulla lingua 

- Il pregrafismo 

- Le vocali 

  Alcune 
consonanti, le 
sillabe e le 
prime parole 
bisillabe 

Le consonanti, le 
sillabe e le 
parole 
polisillabe 

I suoni duri/ 
dolci delle 
consonanti C e G 
e le parole 
polisillabe con la 
lettera “ponte” 

- Il suono Q e le 
eccezioni relative 

La punteggiatura: 
il punto fermo 

La frase 

 I suoni complessi: SCE 
/ SCI, GN e GLI 

La punteggiatura: il 
punto interrogativo e 
il punto esclamativo 

 Alcune regole 
ortografiche: MP, MB; 
le doppie e la 
divisione in sillabe; 
l’accento 

- Le lettere 
straniere 

Primo 
riconoscimento 
delle parti del 
discorso: i nomi, 
articoli,  azioni 

 

 

CLASSE II  

Settembre-Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio-
Giugno 

         

 
 
ITALIANO 

1 -Ricordi d’estate 

2- I luoghi: la casa  

 

Autunno nel bosco  

 

I bambini: giochi e 

giocattoli 

 

 

Fenomeni atmosferici 

invernali: il vento, le nuvole; 

il giorno e la notte 

 

 

Esperienze di 

bambini 

 

 

 

 

 

Io e la fantasia: le 

fiabe; 

il piacere di leggere 

 

Acqua, ruscelli e 

primavera 

 

Partire e 

tornare 

Tempo 

d’estate 

 

 



 

genere 
testuale 

1-Testo narrativo 
2-Testo descrittivo 

Testo narrativo 
(fabula con 1 
sequenza 
descrittiva) 

Testo descrittivo 
(di oggetti e persone) 

Testo narrativo 
Avvio al riassunto 

Il racconto realistico: 
elementi, struttura 
Un testo poetico: la 
filastrocca 

Il racconto fantastico; 
la fiaba  

Il testo descrittivo Il testo 
narrativo 

Riflessione 

sulla lingua 

Ortografia 

 

Morfologia 

 

Sintassi 

 

 -Vocali e  consonanti 

nei quattro caratteri 

-Ordine alfabetico 

-Doppie 

 

-Il suono CQ 

-Le parole 

contenenti sillabe 

complesse 

-Divisione in 

sillabe: sillabe 

complesse 

 

-Apostrofo 

 

- Accento 

 

 

 

 

 

 

 

Il nome: nome comune e 

nome proprio; nomi maschili 

e femminili; nomi singolari e 

plurali 

 

-La punteggiatura: la 

virgola 

 

 

-Gli articoli 

 

ll verbo 

I verbi essere e 

avere: 

riconoscimento ed 

uso di è / ho – hai – 

ha - hanno  

 

L’aggettivo 

qualificativo 

 

 

   

 

Gli elementi 

fondamentali 

della frase: 

soggetto e 

predicato 

CURRICOLO CLASSE  II I  (AZZURRO) 

 Settembre - Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio-Giugno 

 

 

UdA 1 
TITOLO 

UdA 2 
TITOLO 

UdA 3 
TITOLO 

UdA 4 
TITOLO 

UdA 5 
TITOLO 

UdA 6 
TITOLO 

UdA 7 
TITOLO 

UdA 8 
TITOLO 

 

 

ITALIANO 

 

Accoglienza: ricordi 

delle vacanze. 

La collina in autunno 

e la vendemmia. 

 

 

Esperienze di 

bambini: 

emozioni e 

sentimenti. 

 

 

I giorni, le ore, le stagioni 

nella realtà e nella fantasia. 

 
 

  

 

Oggetti e 

fenomeni nella 

realtà e nella 

fantasia. 

 

 

 

Il fascino della acqua: 

pioggia, neve. 

 

 
 

 

 

Animali nella realtà 

e nella fantasia. 

Il piacere di leggere. 

 

 

I luoghi: lo 

stagno  o il lago. 

 

 

 

Il mare. 

 

 

 

Genere  

testuale 

 Il racconto 

realistico. 

 Il testo 

descrittivo. 

 

La fiaba 

 

 La leggenda 
 

Il mito 

 Testo 

descrittivo 

 Testo poetico 

 

 La favola 

 Testo 

descrittivo. 

 Testo 

espositivo. 

 

 Testo descrittivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla 

lingua 

 

 

Comunicazione 

Lessico 

Ortografia 

Morfologia 

Sintassi 

 

L’uso del dizionario. 

 

Sinonimi e contrari. 

 

 

Discorso diretto 

e discorso 

indiretto. 

La 

punteggiatura: 

due punti, punto  

e virgola. 

 

Il nome:  nomi 

astratti e nomi 

concreti; nomi 

primitivi e nomi 

derivati. 

 

L’articolo 

determinativo e 

indeterminativo. 

 

I verbi: le 

persone. 

 

Il verbo: passato, 

presente e 

futuro. 

 

L’ aggettivo qualificativo : 

i gradi dell’ aggettivo. 

 

 

 

CURRICOLO 

CLASSE IV  

(ROSA) 

U. D. A. 1 U. D. A. 2 U. D. A. 3 U. D. A. 4 U. D. A. 5 U. D. A. 6 U. D. A. 7 U. D. A. 8 

 
Italiano 

I luoghi e le 
esperienze delle 
vacanze. 

Oggetti, persone , 

animali, nella 

realtà e nella 

fantasia. 

Feste ,  tradizioni, 

stagioni. 

 

Persone personaggi. 

 

 

Amici animali 
Il piacere di leggere. 

 

 

Esperienze ed 

avventure. 

 

 

Problemi d’oggi: il 

lavoro. 

 

Tanti luoghi intorno a 

noi. 

 

 

Genere 
testuale 

Racconto  realistico 

e racconto 

autobiografico. 

Miti e leggende. Testi narrativi  e 
poetici. 

Testi descrittivi. Racconti verosimili e 

testi descrittivi. 

Racconti del 
brivido e 
umoristici. 

Testi espositivi e 
regolativi. 

Racconti verosimili e  
testi descrittivi. 



CURRICOLO CLASSE V (VIOLA) 

 Sett-ott nov dic genn febb Marzo aprile maggio-giugno 

 
 

UdA 1 
TITOLO 

UdA 2 
TITOLO 

UdA 3 
TITOLO 

UdA 4 
TITOLO 

UdA 5 
TITOLO 

UdA 6 
TITOLO 

UdA 7 
TITOLO 

UdA 8 
TITOLO 

         

 
 
ITALIANO 

Esperienze , 
relazioni, emozioni. 
 

 

Ambienti e luoghi 

vicini. 

Natura e stagioni. 

 

Il passato, la 

memoria. 

 

 

Problemi di ieri e di 
oggi: natura 
da salvare e riciclo. 
 
Problemi d’oggi: il 
lavoro 
(a.s.2011-2012). 
 

 

Esperienze, persone, 
relazioni, emozioni. 
 

 

Ambienti e luoghi, 

tempi  lontani. 

Natura e stagioni. 

 

Fatti incredibili e 

curiosi. 

 

Problemi di ieri e di 

oggi: progresso, 

medicina , 

alimentazione  e salute 

ieri e oggi. 

 
 

 

genere testuale Racconti fantastici 

e realistici 

Testi descrittivi e  

poesie 

Epica Testo espositivo e 

regolativo 

Diari, biografie, 

autobiografie 

Racconto d’avventura e 

di fantascienza 

Racconto poliziesco Testo  informativo e 

argomentativo 

http://www.ppsplanet.com/pps_le_stagioni.html
http://xetobyte.deviantart.com/art/SOS-154255741
javascript:void(0);
http://www.magnaromagna.it/cgi-bin/pd/pd.cgi?image=/images/humourpc/paradiso.jpg


 

 

 

 

riflessione 

sulla lingua 

 

 

L’ italiano  nel 

tempo. 

Parole con senso 

figurato. 

I nomi difettivi e 

sovrabbondanti. 

 

Pronomi e 

aggettivi. 

Pronomi personali 

e pronomi relativi. 

 

 

I verbi:modi definiti e 

indefiniti. 

 

Dentro la 

frase;soggetto, 

attributo, 

apposizione. 

 

Gli avverbi 
e le locuzioni 
avverbiali. 
 
 
 
Dentro la frase:il 
complemento di 
modo. 

 

I verbi:transitivi    e 

intransitivi. 

 

Dentro la frase:i 

complementi di 

specificazione, luogo, 

tempo,termine. 

 

I verbi: la forma attiva 

e passiva. 

 
 
Dentro la frase:i 
complementi di agente 
e di causa efficiente. 

 

I verbi: 
forma riflessiva. 
 

 

 

 

 

I verbi:impersonali e 

servili. 

 
I verbi irregolari. 

 

 

 

 


