
 
 

SCUOLA Primaria ISC “G. Cestoni” di MONTEGIORGIO 
 
 
 

AREA: LINGUA ITALIANA 
 

CLASSE SECONDA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

ASCOLTO E PARLATO Partecipa a scambi linguistici 
con compagni e docenti nel 
corso di differenti situazioni 
comunicative attraverso 
messaggi semplici chiari e 
pertinenti. 
 

-Interagire nello scambio 
comunicativo con interventi 
adeguati alla situazione e 
rispettando i turni di parola. 
 
 

-Esporre in modo semplice il 
proprio pensiero rispettando 
le regole della 
comunicazione. 

- Conversazioni guidate. 
- Lettura di testi descrittivi e 
narrativi da parte 
dell'insegnante. 
- Poesie e filastrocche. 
- Lettura silenziosa e ad alta 
voce. 
- Domande stimolo orali e 
scritte. 
- Domande a risposta 
multipla. 
- Riordino e illustrazione di 
sequenze. 
- Dettati di vario genere. 
- Schede e attività per la 
correttezza ortografica e 
morfologica. 
- Realizzazione di cartelloni 
di sintesi. 
- Produzione di testi collettivi.  
Giochi linguistici. 

 Racconta oralmente 
un'esperienza personale o 
una storia rispettando il 
criterio della successione 
cronologica ed esprime le 
proprie emozioni riferite a 
situazioni vissute. 

-Narrare esperienze vissute 
seguendo un ordine 
temporale. 
-Riesporre in modo 
comprensibile discorsi e testi 
ascoltati. 

-Esporre in maniera semplice 
il proprio vissuto. 

 Ascolta e comprende 
semplici testi di tipo diverso e 
ne individua il senso globale 
e/o le informazioni principali. 

-Comprendere l'argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi e di testi ascoltati. 
 

-Cogliere le informazioni 
essenziali di brani ascoltati. 

LETTURA Ha acquisito la competenza 
tecnica della lettura (lettura 
strumentale): legge in 
maniera scorrevole brevi e 
facili testi sia a voce alta sia 
con la lettura silenziosa e 

-Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone l 'espressione, sia 
in quella silenziosa. 
-Leggere testi narrativi e 

-Leggere in modo corretto e 
piuttosto scorrevole 
cogliendo le informazioni 
principali. 



autonoma. descrittivi, cogliendo 
l'argomento di cui si par la e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

SCRITTURA Ha acquisito la competenza 
tecnica della scrittura 
(scrittura strumentale): 
produce per iscritto semplici 
frasi e testi relativi a diverse 
funzioni, rispettando le più 
importanti convenzioni 
ortografiche. 

-Scrivere sotto dettatura, 
curando in modo particolare 
l'ortografia. 
-Scrivere frasi e semplici testi 
legati a scopi concreti e 
situazioni quotidiane. 
-Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettano le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 

-Scrivere sotto dettatura o 
autonomamente semplici 
parole e brevi testi. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

A partire dal lessico già in 
suo possesso comprende 
nuovi significati e usa nuove 
parole e espressioni. 

-Ampliare il patrimonio 
lessicale ed usare in modo 
appropriato le parole man 
mano apprese. 

-Apprendere parole nuove e 
riconoscerle in altri contesti. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONI SUGLI USI 
DELLA LINGUA. 

Riconosce e applica gli 
elementi fondamentali relativi 
all'organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice. 

-Riconoscere se una frase e' 
o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari. 
-Prestare attenzione alle 
regole ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

-Rispettare le semplici regole 
ortografiche. 

 
 
 


