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INTRODUZIONE
Nell'ambito dell'anno scolastico 2018-2019, l'ispezione generale della pedagogia fornisce agli ispettori e
agli insegnanti strumenti di lavoro sotto forma di piani e progressi educativi annuali. Questi strumenti
integrano i materiali di riferimento ufficiali già utilizzati nei cicli elementare e medio. In linea con lo spirito
e la dinamica delle attuali riforme educative, mirano a facilitare la lettura, la comprensione e l'esecuzione
dei programmi al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento. Questi piani mirano anche a unificare il
modo di strutturare il contenuto nell’elaborazione delle unità di apprendimento (U D) nello spirito di ciò
che è raccomandato dai nuovi programmi e dalla guida dei documenti di accompagnamento. Da un punto di
vista metodologico, questi strumenti di pianificazione pedagogica permetteranno di stabilire una
rappresentazione comune del percorso di apprendimento nelle unità didattiche attraverso le fasi di
contestualizzazione dell'insegnamento-apprendimento nel contesto di situazioni di partenza, installazione,
mobilitare e integrare le risorse per il trasferimento di competenze nelle situazioni di vita.
Questi documenti di lavoro aggiuntivi sono presentati qui sotto forma di progressioni educative. Ci si
aspetta che gli ispettori accompagnino gli insegnanti, specialmente i nuovi, nell'attuazione e l’applicazione
efficace di questi piani nelle aule. Ispettori e insegnanti sono invitati ad arricchire e migliorare questi
documenti tenendo informato l'ispezione generale della pedagogia di eventuali modifiche
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attività

Argomento della lezione
Test di diagnosi

2

3

3

La fonetica e la
fonologia

Unità introduttiva

settembre

1

lessico
grammatica

I suoni e i principi della pronuncia dell’italiano.

orario
2 ore
4 ora










L’alfabetto ( vocali,consonanti)
Le lettere e lettere straniere.
I digrammi e trigrammi (gn, gl, gh ...)
La sillaba el la divisione in sillabe.
I dittonghi (piàno, avrài, sèi, pòi, lùi .....)
I tritonghi ( mièi, paiuòlo, quiètanza ...)
L’uso della lettera acca (H)
Accento (parole piane, parole sdrucciole, parole
tronche).
 L’apostrofo
Cos’è l’Italia per voi? lezione illustrata.
Il genere e il numero
Essere e avere al presente

1 ora
3ore
1 ora

testi e civiltà

Lettura

1 ore

espressione scritta

Un dettato

1ora

rol-play

Quante parole: ascolto e espressione orale

2 ore
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comunicazione

5

In classe

ottobre

lessico

6

Novembre

7

Un nuovo inizio

Novembre
4

9

1 ora
1 ora

testi e civiltà

Il lessico della scuola
I numeri cardinali da 0 a 50
I giorni della settimana
L’articolo determinativo
L’articolo intederminativo
Gli aggettivi in “ –e”
L’Italia politica

3ore
3ore
1ora
2 ore

espressione scritta

Io mi chiamo ... – presentarsi

1 ora

rol-play

Salutare- interpretare i mini-dialoghi audio-scritti.

1 ora

comunicazione

Dialogo audio -scritto: “ E dove lavori adesso?”

2 ore

grammatica

lessico

8

Salutare- mini-dialoghi audio-scritti.
Presentarsi e presentare gli altri- lezione audio-scritta

grammatica

Il lessico della descrizione di una persona- lezione audioillustrata
Le stagioni e i mesi dell’anno
I numeri cardinali da 50 a 100
Il presente dell’indicativo regolare

1 ora
1 ora

2 ore
1 ora
1 ora
4 ore

testi e civiltà

L’Italia fisica- testo e video

2 ore

espressione scritta

Descrivere una persona.

1 ora

rol-play

Interpretazione del dialogo “ E dove lavori adesso?”

1 ora
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Il tempo libero

10

Dicembre

Il tempo libero
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comunicazione

Dialogo audio -scritto: “Un’intervista”

1 ora

lessico

Il lessico del tempo libero- lezione illustrata.

1 ora

grammatica

Il presente indicativo irregolare
Le preposizioni semplici
Le preposizioni articolate
Esami del primo trimestre

3 ore
3ore
3 ore

correzione del primo esame di lingua italiana

1 ora

testi e comprensione I giovani e il tempo libero

1 ora

espressione scritta

1 ora

rol-play

14

I miei passatempi preferiti
Interpretazione orale del dialogo “un’intervista”

1 ora

Vacanze invernali

16

gennaio

17

5

Come hai passato le
vacanze?

15
comunicazione
lessico
grammatica

Dialogo audio-scritto: “E domenica?”
Il lessico delle vacanze
“c’è” e “ci sono” /“Mi piace” e “mi piacciono”
Il passato prossimo regolare
Il passato prossimo irregolare
Avverbi con il passato prossimo
I verbi modali con il passato prossimo

1 ora
1 ora
1 ora
3ore
2 ore
1ore
2 ore
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testi e civiltà

La famigla di Clara

1 ora

espressione scritta

rol-play

Espressione scritta guidata: la vacanza di Giacomo e Serena
Prova scritta libera: raccontare della propria vacanza più
bella.
Interpretazione orale del dialogo “ E domenica?”

1 ora

comunicazione

Dialogo audio-scritto: “Dove abiti?”

1 ora

18

19

21

22

Andiamo in Italia

Febbraio

20

Casa dolce casa

lessico

grammatica

1 ora
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora

testi e civiltà

I treni in Italia

1 ora

espressione scritta

Descrivere la tua propria casa.

1 ora

rol-play

Interpretazione del dialogo “ Dove abiti?”

1 ora

comunicazione

Dialogo audio-scritto: “È più grande di Napoli!”

2 ore

lessico

Descrivere una città
Nomi di edifici e luoghi turistici

1 ora
1 ora

grammatica

testi e civiltà
6

Il lessico della descrizione della casa
Chiedere e esprimere l’ora
I colori e gli animali
L’articolo partitivo
Gli interrogativi

1 ora
1 ora

I nomi indeclinabili
I plurali irregolari
Venezia, la serenissima

2 ore
2 ore
2 ore
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espressione scritta

Il turismo in Algeria e i siti storici.

1 ora

rol-play

Interpretazione del dialogo “È più grande di Napoli!”

1 ora

24

Marzo

25

Da grande scriverò
un libro

Esami del secondo trimestre
correzione del secondo esame di lingua italiana
comunicazione
lessico

Diaologo audio scritto: “ Faremo un viaggio”
I numeri cardianli da 100 a 1000
I numeri ordinali

1 ora
2 ore
1 ora
1 ora

26
Vacanze primaverili

27

29

7

grammatica
Da grande scriverò un libro

Aprile

28

Il futuro regolare e irregolare
Gli avverbi

3 ore
3 ore

testi e civiltà

La scuola italiana

2 ore

espressione scritta

Diventerò un ............- Parlare dei progetti futuri

1ora

rol-play

Interpretazione orale de dialogo “Faremo un viaggio”

1 ora
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30

Ripasso generale

31

Esame del terzo trimestre

Giugno

Vacanze estive

Luglio

8
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