
PROGETTAZIONE CURRICULARE  SCUOLA PRIMARIA  CLASSE SECONDA   ITALIANO 
 
COMPETENZE CHIAVE 
 

 
Mette in atto semplici  strategie linguistiche di comunicazione comprendendo e formulando messaggi adeguati allo  scopo 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Abilità 
 

Conoscenze / Esperienze 
 

Attività 
 

Strategie / Strumenti  
 

Verifiche delle competenze 

 
L’alunno/a 

 
 Sviluppa atteggiamenti 

comunicativi positivi 
rispetto al gruppo classe e 
alla scuola 

 
 Ascolta e comprende testi 

orali  
 

 
ASCOLTO  E  PARLATO 

 
 Interagire  nello scambio 

comunicativo,  rispettare le 
regole stabilite 

 
 Comprendere testi orali e 

riferirne il contenuto 
 

 
 
 Espressione  delle proprie 

emozioni attraverso linguaggi  
verbali  e non verbali  

 Partecipazione attiva al 
dialogo collettivo, alla 
conversazione, alla 
discussione, per informarsi, 
per richiedere, per discutere, 
per spiegare  

 Conversazioni nel rispetto del 
proprio turno, messaggi 
espressi in modo chiaro e 
pertinente 

 Storie ascoltate e raccontate 
secondo un ordine 
cronologico 

 
 Conversazioni: ascoltare e 

parlare 
 Ascolto e comprensione di 

letture dell’insegnante 
 Parlato spontaneo, 

rispettando i turni di parola 
 Parlato pianificato, per 

raccontare storie e 
esperienze 

 
 Lettura dell’insegnante 

ed esposizione orale 
degli alunni della storia 
ascoltata 

 Conversazioni, 
discussioni e domande 
guida relative ai testi 
ascoltati 

 Utilizzo della biblioteca 
di plesso 

 Utilizzo di strumenti 
multimediali e audiovisivi 

 
 Verifiche di Istituto 

          orali, scritte e/o                   
          pratiche, di gruppo     
            o individuali sulla  
           base  delle attività  
           svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ascolta, legge e 

comprende testi di vario 
tipo 

 

 
LETTURA 
 

 Padroneggiare la tecnica 
della lettura  

 Comprendere gli elementi 
essenziali dei testi letti o 
ascoltati 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Vari tipi di testo, 

comprensione  del senso 
globale e delle informazioni 
principali  

 Elementi narrativi essenziali 
di una storia  

 Sequenza logico-temporale di 
una storia 

 Struttura narrativa del 
racconto 

 Letture con scopi e funzioni 
diversi 

 

 
 
 Lettura strumentale sia a 

voce alta che silenziosa 
 Lettura di semplici testi per 

cogliere  l’argomento di cui 
si parla e individuare le 
informazioni principali 

 Memorizzazione di poesie 
e filastrocche 

 Comprensione di testi di 
diverso tipo 

 

 
 
 Strategie per la 

comprensione di testi di 
diverso genere e per 
ricavarne informazioni: 
porre domande, 
individuazione di parole 
chiave, presentazione di 
semplici schemi 

 Lettura silenziosa e ad 
alta voce 

 Allestimento della 
biblioteca di classe 

 Animazione della lettura 
e drammatizzazione 



 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

Abilità 
 

Conoscenze / Esperienze 
 

Attività 
 

Strategie / Strumenti  
 

Verifiche delle competenze 

 
L’alunno/a 

 
 Produce e rielabora testi  

scritti rispettando le 
principali regole 
ortografiche 

 
 
 

 

 
SCRITTURA 

 
 Scrivere a livello 

strumentale, autonomo, 
espressivo 

 Riconoscere ed usare le 
principali regole 
ortografiche  

 

 
 
 
 Produzione di testi di vario 

tipo, ortograficamente corretti 
 Testi su esperienze personali 

ed extrascolastiche 
 Semplici filastrocche 
 

 
 
 
 Acquisizione delle capacità 

manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura 

 Scrittura sotto dettatura, 
nel rispetto dell’ortografia 

 Produzione di semplici 
testi  

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

 
 
 
 Utilizzo di immagini per 

scrivere testi 
 Produzione individuale 

e collettiva di testi 
 Risposte a scelta 

multipla sul contenuto 
dei testi 

 Completamento di frasi 
relative al testo 

 
 
 Verifiche di Istituto 

          orali, scritte e/o                   
          pratiche, di gruppo     
            o individuali sulla  
           base  delle attività  
           svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Riflette sulla lingua e sulle 

situazioni comunicative 
 
 
 
 
 

 

 
GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 
 Intuire le basilari 

caratteristiche 
morfosintattiche della frase 

 
 
 
 
 Applicazione delle regole 

ortografiche nella produzione 
scritta 

 Semplici strategie di 
autocorrezione 

 Giochi linguistici 
 Uso di un lessico appropriato 

e ampio 

 
 
 
 
 Costruzione di  frasi 

minime e complesse 
 Esercizi per riconoscere se 

una frase è costituita dagli 
elementi essenziali 

 Scrittura corretta dal punto 
di vista ortografico e 
sintattico 

 Uso appropriato delle 
nuove parole 
 

 
 
 
 
 Utilizzo di schede, 

strutturate e non, per 
l’ampliamento 
dell’argomento trattato 

 Schede ortografiche e 
riflessione sugli errori 

 Attività individuali e di 
gruppo con l’utilizzo di 
giochi linguistici 

 


