
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINA di riferimento: ITALIANO
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

                                                     CLASSE SECONDA                 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari 
contesti

Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vari tipo

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi

Riflettere sulla lingua e sulle regole specifiche di 
funzionamento

ASCOLTO E PARLATO
1.Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.
2.Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe.
3.Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta.
4.Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
5.Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta.
6.Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 

LETTURA
1.Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa.
2.Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note in base al testo. 
3.Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni.
4. Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, 
in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago.
5.  Leggere  semplici  e  brevi  testi  letterari,  sia  poetici  sia
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.

Principali strutture grammaticali  della lingua italiana

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali
La comunicazione: mittente, destinatario e scopo

Principi essenziali di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo e regolativo
.
Strutture essenziali di testi narrativi descrittivi e 
regolativi 

Ordine cronologico e logico

Rispetto della punteggiatura

Comprensione e decodifica di un testo letto

Correttezza nella lettura

Discorso diretto e indiretto



SCRITTURA
1.Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
2.Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia.
3.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). 
4. Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO
1.Comprendere in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.
2.Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale 
e di lettura.
3.Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
ELEMENTI  DI  GRAMMATICA  ESPLICITA  E  RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA
1.Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari). 
2.Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta.
3.Riconoscere e classificare le principali parti del discorso

Riconoscimento di parole nuove

Utilizzo di parole nuove in contesti diversi

Correttezza ortografica 
Riconoscimento di articolo, nome, verbo e aggettivo


