
ITALIANO – classe seconda 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
 

- SA ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 
MESSAGGI VERBALI  
DI DIVERSO TIPO 

 
- SA COMUNICARE 

ESPERIENZE 
PERSONALI  E 
FANTASTICHE 
RISPETTANDO 
L’ORDINE LOGICO E 
CRONOLOGICO 

- Organizzazione del 
contenuto della 
comunicazione secondo 
criteri spazio-temporali logici 

- Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola.  

- Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe.  

- Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta.  

- Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta.  

- Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto 
sia chiaro per chi ascolta.  

- Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta 
a scuola o in altri contesti.  

 

LETTURA 
 

- SA LEGGERE SIA 
NELLA MODALITÀ AD 
ALTA VOCE, 
CURANDONE 

- Struttura  e scopo 
comunicativo dei testi 
narrativi, descrittivi e poetici 

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 
voce, curandone 



L’ESPRESSIONE,  SIA 
IN QUELLA 
SILENZIOSA 

l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

- Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo 
e le immagini  

- Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti.  

- Comprendere semplici testi di 
tipo diverso  in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di 
svago.  

- Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

- Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni.  

 

SCRITTURA 
 

- SA PRODURRE 
SEMPLICI TESTI 
RISPETTANDO 
L’ORDINE LOGICO, 
CRONOLOGICO E LE 
PRINCIPALI 
CONVENZIONI 
ORTOGRAFICHE 

-  Struttura logico- temporale di 
una narrazione 

- Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura.  

- Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia.  

- Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 



descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, 
per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi 
con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o 
familiare).  

- Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione.  

 

LESSICO  
 

- SA COMPRENDERE E 
UTILIZZARE VOCABOLI 
FONDAMENTALI 
 

- SA DEDURRE IL 
SIGNIFICATO DI UN 
VOCABOLO DAL 
CONTESTO 

- Costruzione corretta della 
frase 

- Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura 

- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese.  

- Effettuare semplici ricerche 
su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso.  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA e 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
 

- SA PRESTARE 
ATTENZIONE ALLA 
GRAFIA DELLE 
PAROLE 

- SA APPLICARE LE 
CONOSCENZE 
ORTOGRAFICHE 
NELLA PRODUZIONE 
AUTONOMA  

- SA INDIVIDUARE E 

- Frase minima 
- Presente, passato e futuro 
- Genere, numero di articoli, 

nomi e aggettivi qualificativi 
- Divisione in sillabe 

- Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari).  

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



RICONOSCERE GLI 
ELEMENTI PRINCIPALI 
DELLA FRASE 

 


