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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA 

  

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. IMPARARE AD IMPARARE 
3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE 
SECONDA 
 
 

COMPETENZA: Produrre brevi frasi scritte connesse con situazioni quotidiane 
rispettando le basilari convenzioni di scrittura conosciute, legate a scopi concreti per 
comunicare il proprio vissuto 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Scrivere nei diversi caratteri 
rispettandone la tecnica 

 Copiare correttamente dalla lavagna e/o 
da materiale predisposto 

 Scrivere correttamente sotto dettatura 

 Scrivere parole e semplici frasi 
partendo da un’immagine 

 Scrivere in modo ordinato e coerente 
brevi testi narrativi e descrittivi con 
l’ausilio di immagini e/o di schemi 

 Le convenzioni ortografiche 
progressivamente più complesse 

 

 I segni di punteggiatura: il punto fermo, 
il punto interrogativo e il punto 
esclamativo 

 

 Le regole di utilizzo dei segni di 
interpunzione presentati 

 

 Le categorie morfologiche di base: 
articolo (determinativo ed 
indeterminativo) nome (proprio, 
comune) verbo, aggettivo qualificativo) 



utilizzando gli indicatori temporali e 
spaziali 

 Descrivere collettivamente oggetti, 
animali, persone seguendo schemi 
prefissati 

 Riconoscere le rime nelle filastrocche 

 Scrivere collettivamente semplici 
filastrocche utilizzando le rime 

 Utilizzare il lessico di base in modo 
progressivamente più ampio 

 Utilizzare i termini nuovi appresi in 
contesti adeguati 

 

 La struttura di una semplice frase 
individuando in essa l’azione e chi la 
compie 

 

 I criteri di logicità e successione 
temporale 

 

 Il concetto di rima, verso e strofa 
 

 Le strategie per comprendere (dedurre) 
il significato delle parole nel loro 
contesto 

 

COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 
 

NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Ascoltare gli altri, senza farsi distrarre 
da possibili elementi esterni di disturbo 

 Comprendere consegne, ordini, 
istruzioni, indicazioni, domande 

 Cogliere il senso globale di un testo 
descrittivo o narrativo ascoltato 

 Esporre in modo chiaro e comprensibile 
un testo descrittivo o narrativo appena 
ascoltato  

 Comunicare in modo chiaro ed efficace 
il proprio pensiero 

 Interagire negli scambi comunicativi di 
diverso tipo in modo pertinente e 
rispettando le regole stabilite 

 Chiedere spiegazioni relative al 
contenuto della lezione 

 Formulare consegne e istruzioni relative 
a una procedura nota 

 Gli elementi esterni di disturbo 
nell’ascolto e le strategie per non 
distrarsi 

 Il linguaggio orale, gestuale ed iconico 

 La funzione conativa del linguaggio 

 I principi essenziali di organizzazione 
del discorso descrittivo e narrativo 

 Le strategie di base per l’esposizione di 
un testo 

 Le regole grammaticali e sintattiche e il 
lessico di base 

 Le regole di base per l’organizzazione 
del testo orale 

 Le regole dell’interazione orale in 
diversi contesti: dialogo, conversazione 

 Strategie per formulare domande 
relative al contenuto dell’ascolto 



 Raccontare in modo chiaro storie 
ascoltate o/e personali rispettando 
l'ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie  

 

 Il concetto di procedura e gli elementi 
di base del testo regolativo 

 Individuazione degli elementi essenziali 
di un testo ascoltato: personaggi, 
luoghi, tempi e situazioni 

 Comunicazione orale secondo il criterio 
della successione temporale 

COMPETENZA :  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Leggere con correttezza testi a prima 
vista . 

 Leggere con espressione testi già 
conosciuti. 

 Utilizzare forme di lettura diverse, 
funzionali allo scopo. 

 Leggere e comprendere semplici poesie 
e filastrocche. 

 Leggere semplici testi descrittivi, 
narrativi, regolativi. 

 Distinguere i testi descrittivi e narrativi. 
 Trarre informazioni da un racconto, da 

una descrizione, da un avviso. 
 

 L’intonazione connessa ai più semplici 
segni di interpunzione. 

 Quale modalità preferire per la lettura 
individuale in relazione alla 
motivazione .(registro/intenzione 
comunicativa) 

 Lettura e recitazione espressiva di facili 
poesie e filastrocche. 

 Modalità idonee per interpretare 
racconti e descrizioni. 

 Il modo per comunicare sinteticamente 
il contenuto esplicito essenziale di brani 
letti . 

 

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base 

 
 Usare in modo appropriato parole 

nuove nella comunicazione orale e 
scritta 

 
 Ricavare il significato di parole 

sconosciute dal contesto 

 Il lessico di base legato alla vita 
quotidiana 

 
 Il significato di parole nuove 
 
 Le strategie per ricavare il significato di 

una parola dal contesto 



 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Riconoscere e rispettare le convenzioni 
grafiche ed ortografiche. 
Riconoscere, pronunciare e scrivere 
lettere straniere 

 Riconoscere i nomi in funzione della 
correttezza ortografica e morfologica, 
della classificazione logica, 
dell’apprendimento semantico. 
Scoprire gli articoli e la loro variabilità 
rispetto al genere e al numero 

 Utilizzare l’accento 
 Cogliere la funzione significativa ed 

espressiva della punteggiatura 
 Usare correttamente le parole 

apostrofate 
 Riconoscere le sillabe come sola 

emissione di voce e come segno grafico 
inscindibile 

 
 Discriminare a livello semantico i casi 

del verbo avere e usare correttamente 
l’H. 

 
 Riconoscere l’aggettivo qualificativo. 
 
 Utilizzare le preposizioni semplici   
 
 Riconoscere i verbi e scoprirne la 

variabilità. 
 
 Riconoscere e costruire connessioni e 

relazioni temporali e causali tra i 
significati di due frasi. 

 

 Inizia ad individuare in una frase i nomi 
di cosa, persona, animale 

 Articoli appropriati davanti al nome 
 L’accento 
 La punteggiatura 
 L’apostrofo 
 La divisione in sillabe 
 Ortografia del verbo avere 
 Le qualità dei nomi 
 
 Le preposizioni semplici 
 
 Il verbo come azione e come modo di 

essere 
 
 Relazioni tra frasi 


