
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 Interagire e 
comunicare 
verbalmente in 
contesti di diversa 
natura. (1°-2°Q) 

 

Prestare attenzione a 
messaggi orali. 
Sviluppare le capacità di 
attenzione e di 
concentrazione per 
periodi 
progressivamente più 
lunghi. 
Riconoscere i principali 
componenti 
della comunicazione. 
Partecipare ad una 
conversazione, 
rispettando le regole 
della 

comunicazione. 
Intervenire nella 
conversazione in modo 

pertinente. 
Esporre con parole 
proprie testi ascoltati. 
Comunicazione orale 
secondo il criterio 

della successione 
temporale. 
Individuazione degli 
elementi essenziali 
di un testo ascoltato 
(personaggi, luoghi, 
tempi e situazioni). 
 

Strategie essenziali 
dell’ascolto: 
-ascolto attivo. 
-riconoscimento della 
componente 

sonora ( timbro, 
intonazione, pause). 
-Individuazione del 
mittente, destinatario, 
messaggio. 
Regole di 
conversazione: 
- alzata di mano 

- rispetto del turno 

- non ripetizione 
dell’intervento 

- ascolto degli altri. 
Formulazione di frasi 
correttamente 

strutturate e con 
lessico di uso 

quotidiano. 
 

Conversazioni, letture 

dell'insegnante, ascolto 

attivo in situazione 

spontanee e/o guidate; 

ascolto di storie registrate; 

racconto orale e scritto 

rispettando l'ordine 

temporale e logico. 

Leggere e 
comprendere 
testi.(1°-2°Q) 

 

Leggere frasi e 
comprenderne il senso. 
Leggere brevi testi in 
modo scorrevole 

rispettando la 
punteggiatura. 
Riconoscere digrammi e 
suoni difficili. 
Convenzioni della lettura: 
raddoppiamenti, accenti, 
elisioni, suoni complessi. 
Mettere in 
corrispondenza immagini 
e didascalie. 
Leggere e comprendere 
semplici consegne 
scritte. 
Comprendere il 

Modalità di lettura 
silenziosa ed ad 

alta voce. 
Punteggiatura: 
elementi principali. 
Tratti prosodici: 
intensità, ritmo, 
timbro. 
Funzione e scopo del 
testo-contesto 

: comprensione dei 
significati. 
Elementi costitutivi del 
testo:personaggi, 
ambiente, tempo, 
fatti. 
Individuazione delle 
rime. 

Letture di vario tipo, 

individuare gli elementi 

essenziali e la vicenda nel 

suo complesso. 

Esercizi di lettura 

silenziosa,  ad alta voce e a 

più voci  per consolidare la 

tecnica e l' espressività. 

Esercizi orali e scritti di 

comprensione. 

 



contenuto di un testo. 
Leggere, recitare e 
memorizzare 

filastrocche e brevi 
poesie. 

 

 

Produrre semplici 
testi scritti.(1°-2°Q) 

 

Consolidare la tecnica di 
scrittura nei 
diversi caratteri. 
Copiare correttamente 
dalla lavagna 

e/o da materiale 
predisposto. 
Scrivere correttamente 
sotto dettatura. 
Scrivere parole e 
semplici frasi partendo 
da un’immagine. 
Scrivere brevi testi 
narrativi e descrittivi con 
l’ausilio di immagini e/o di 
schemi utilizzando gli 
indicatori temporali e 
spaziali. 

Struttura di una frase. 
 

 

Produzione scritta: 
- secondo i criteri di 
logicità e di 
successione 
temporale; 
- nel rispetto delle 
convenzioni 
ortografiche. 
 

 

Dettato, autodettato, 

produzione guidata e 

spontanea di testi brevi. 

Utilizzo di scalette per la 

descrizione e per la 

produzione di un testo 

narrativo. 

Completamento di testi. 

 

Rispettare le 
fondamentali 
convenzioni 
grafiche, 
ortografiche e 
sintattiche.(1°-2°Q) 

 

Conoscere l’ordine 
alfabetico. 
Discriminare suoni affini. 
Riconoscere e rispettare 
le convenzioni 
ortografiche: accento, 
doppie, digrammi, 
trigrammi, apostrofo, 
divisione in sillabe. 
Riconoscere e utilizzare i 
principali 
segni di punteggiatura. 
Riconoscere,distinguere 
e classificare 

alcune categorie 
morfosintattiche. 
Riconoscere la frase 
come sequenza logica e 
ordinata di parole ( frase 
/ non frase). 
Riconoscere l’enunciato 
minimo. 
Ampliare 
progressivamente il 
lessico.  

Gli elementi della 
lingua: 
- convenzioni 
ortografiche 

- segni di 
punteggiatura( punto 
fermo, 
interrogativo, 
esclamativo, virgola) 
- categorie 
morfosintattiche ( 
articolo, 
nome verbo, soggetto, 
predicato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni e modifiche di 

frasi.Riconoscimento di 

alcune parti della frase: 

articolo, nome aggettivo 

qualificativo, verbo. 

Arricchimento lessicale. 

Avvio al riconoscimento 

dell'enunciato minimo. 



  

 

 

Ampliamento del 
proprio bagaglio 

lessicale. 
 

 

 


