
LINGUA ITALIANA 

Classe 2^ Scuola Primaria 
COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

 
Ascoltare, comprendere e 
comunicare oralmente 

 
1.1   Guardare chi parla. 
1.2  Ascoltare le esperienze dei 

compagni e le spiegazioni 
dell’insegnante per tempi via 
via più prolungati. 

1.3  Intervenire nelle 
conversazioni rispettando 
l’ordine di intervento. 

1.4  Formulare  domande 
pertinenti. 

1.5 Riferire esperienze personali 
in modo sempre più chiaro,  
cercando di utilizzare un 
lessico appropriato. 

1.6 Ascoltare l’insegnante che 
legge, per tempi sempre più 
lunghi. 

1.7 Riconoscere i principali 
elementi di un brano 
ascoltato (personaggi, 
luoghi, tempi, sviluppo della 
vicenda …) rispondendo ad 
opportune domande poste 
dall’insegnante. 

1.8 Riferire, rispettandone la 
sequenza logica, il contenuto 
di un breve testo ascoltato o 
letto. 

1.9 Formulare alcune 
anticipazioni su un testo 
partendo dall’osservazione di 
un’immagine, dal titolo o da 
parti opportunamente 
stoppate. 

1.10 Recitare a memoria 
filastrocche e poesie. 

 

 
Conversazione su argomenti 
relativi alla vita quotidiana, allo 
stare insieme, alle tematiche 
stagionali 
 
 
Ascolto e comprensione di testi di 
vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interviene in modo pertinente e 
rispettando le regole della 
conversazione 
 
Comprende messaggi verbali 
relativi a diverse situazioni 
comunicative 
 
 
Si esprime oralmente in modo 
chiaro 
 
Comunica oralmente pensieri, 
stati d’animo, conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguire e partecipare a 
conversazioni di classe 
 
Comunicare oralmente  le proprie 
esperienze ed i vissuti personali 
 
Comprendere quanto viene 
ascoltato 
 
 
 
 
 
 
 



Leggere e comprendere 

 
 
2.1 Leggere in modo      
progressivamente più scorrevole 
e corretto, rispettando la 
punteggiatura. 
 
2.2 Comprendere messaggi e 
consegne in forma scritta. 
 
2.3 Saper comprendere i 
contenuti di brevi testi letti. 
 

2.4 In  2.4  Individuare in un racconto 
personaggi, luoghi, tempi. 

 
 

2.5 Individuare le fasi narrative di 
un racconto  (introduzione, 
svolgimento, conclusione) 
(avvio). 
 
2.6 Riconoscere semplici testi 
poetici e individuarne rime. 
 
2.7 Individuare in un testo parole 
di significato sconosciuto. 
 
2.8 Scoprire il significato di 
parole nuove dal contesto.(avvio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lettura e comprensione di testi 
sempre più complessi 

 
 
 
Legge  in modo scorrevole 
  
 
Legge e comprende testi di tipo 
diverso 

 
 
Leggere e ad alta voce semplici 
testi di vario tipo 
 
Comprendere ciò che viene letto 



Produrre e rielaborare testi 
scritti 

 
3.1 Dato un disegno, scrivere 

una frase appropriata. 
3.2 Completare in modo corretto 

e logico frasi iniziate. 
3.3 Formare frasi significative 

riordinando i sintagmi. 
3.4 Riordinare  un breve 

racconto. 
3.5 Completare brevi storie. 

 3.6 Scrivere semplici esperienze     
        personali, seguendo uno        
        schema di riferimento a   
        livello collettivo. 
  3.7 Scrivere filastrocche e   
        poesie riprendendo strutture 
        rilevate (collettivo). 
3.8 Cambiare il personaggio 
      principale o il luogo o il 

       di un racconto (collettivo). 
 

 
Scrive semplici testi. 

 
Scrittura di testi diversi 

 
Produrre testi scritti  guidati 
scaturiti da un’esperienza 
personale 

Riflettere sulla lingua, 
riconoscerne le strutture, 
arricchire il lessico 

 
 
 
             4.1Conoscere ed utilizzare         
4.1            l’ordine alfabetico. 

4.2 Individuare dalla lingua 
scritta le principali regole 
ortografiche. 

4.3 Desumere dalla lingua scritta 
la funzione della 
punteggiatura. 

4.4 Classifica parole all'interno di 
una frase 

4.5 Riconoscere la funzione di 
alcune parole nella frase 
( chi -  cosa  fa ) 

 
 

 
 
 
Digrammi, trigrammi, gruppi 
consonantici, doppie, accento, 
apostrofo 
 

Divisione in sillabe 
 
Avvio all'uso della punteggiatura 
 ( punto fermo, esclamativo, 
interrogativo, virgola, due punti ) 
 

Verbo essere e avere: uso di “h” e 
di “è”. 
 

Uso delle maiuscole 
 

Articoli determinativi e 
indeterminativi 
 

Nome (proprio/comune, di 
cosa/animale/persona, 
maschile/femminile,         
singolare/plurale) 
 

Avvio a riconoscere l'azione 
Aggettivo qualificativo( qualità) 

 
 
 
Riconosce ed utilizza 
correttamente le strutture 
grammaticali e sintattiche studiate 

 
 
 
Utilizzare correttamente le 
strutture grammaticali e 
sintattiche studiate 

 


