
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            
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DISCIPLINA: ITALIANO                                                     CLASSE:   2^ 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

Conversazioni su esperienze quotidiane, 
fatti reali o di fantasia 

Pronuncia corretta di tutti i suoni presenti 
nella lingua italiana 

Lettura di testi, narrativi e non, da parte 
dell’insegnante 
 

LETTURA E COMPRENSIONE 

Lettura di testi di vario tipo e scopo, illustrati 
e non 

Attività di comprensione del testo con 
domande aperte e chiuse a scelta multipla 

 Memorizzazione di filastrocche e semplici 
poesie 

 
 

SCRITTURA 

Scrittura spontanea 

Scrittura guidata 

 Scrittura sotto dettatura 

 

 
 

ACQUISIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 Le parole del vocabolario di base della 
lingua italiana (fondamentali e di frequente 
uso), da quelle più vicine alla vita familiare 
e scolastica a quelle legate ad altri campi di 
esperienza 

 Prime relazioni semantiche tra le parole 
(concordanze, composizione, derivazione) 

 
 



ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

L’ordine alfabetico 

I nomi, gli articoli gli aggettivi qualificativi, i 
verbi come azioni 

 Espressioni per il tempo passato, presente 
e futuro 

Principali convenzioni ortografiche  
 

 

 

 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

Rime e assonanze nelle filastrocche e nelle 
poesie  
 

LETTURA E COMPRENSIONE 

Conversazioni e riflessioni sui testi letti 
 
Lettura di testi lunghi con relativa 
comprensione 

SCRITTURA 

Produzione di semplici testi di diversa 
tipologia e argomento, vicini ai gusti e agli 
interessi dei bambini 
 

ACQUISIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

Prime relazioni semantiche tra le parole 
(concordanze, composizione, derivazione) 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

I primi segni di interpunzione 
  

Gli aggettivi qualificativi, i verbi come azioni 

Espressioni per il tempo passato, presente 
e futuro 
 

 

 

 



Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
 
le interazioni con gli alunni avvengono principalmente attraverso la condivisione dei 

materiali sul registro elettronico (schede, audio e video registrati dagli insegnanti, risorse 

digitali, e-book…) e le video-conferenze. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

si utilizzano ZOOM per le video-conferenze e piattaforme collegate al registro elettronico, 

e-mail, Whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa : 

restituzione degli elaborati corretti attraverso mail,  piattaforme (COLLABORA), invio di 

schede per l’autocorrezione, colloqui in videoconferenza, test e quiz online. 

 


