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Materia:ITALIANO   CLASSE II 

Competenze Conoscenze 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 Interagire in modo efficace  in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri. Con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo , oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile  e lo 

utilizza per apprendere informazioni  

ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 Usare la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri nella 

elaborazioni di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 Esporre oralmente argomenti di 

studio e di ricerca anche 

avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe,ecc) 

Abilità Contenuti imprescindibili 

 DIALOGARE   Intervenire in una 

conversazione o in una discussione 

di classe o di gruppo con pertinenza 
e coerenza, rispettando tempi e turni 

di parola e fornendo un contributo 

personale. 

 ESPORRE  Riferire oralmente su un 

argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in modo 

chiaro. Esporre  le informazioni 

secondo un ordine prestabilito  e 
coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, 

controllare il lessico specifico e 
servirsi eventualmente di materiale di 

supporto. 

 NARRARE   Narrare  esperienze, 

eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base 

allo scopo, ordinandole in base a un 

criterio logico-cronologico 

esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente. 

 Racconti d’avventura 

 Racconti comici 

 Racconti gialli 

 Il diario 

 La lettera 

 La poesia:opere e autori significativi 

 Letteratura e storia: Medioevo 

 Divina Commedia 

 Letture sul cammino della storia 

 Letture sull’adolescenza, sulla 

cultura della legalità, su ecologia  e 

sostenibilità. 



 

 

MATERIA: ITALIANO  CLASSE II 

Competenze Conoscenze 

SCRIVERE   

 

 Scrivere  correttamente testi di 
tipo diverso (narrativo, 

espositivo, regolativo, 

argomentativo.ecc.) adeguati a 
situazione, argomento 

scopo,destinatario. 

 Comprendere e usare in modo 
appropriato la parole del 

vocabolario di base 

 Padroneggiare e applicare in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla 

morfologia, 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice e complessa. 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

Riconoscere e analizzare la struttura della 

proposizione e frase semplice 

Abilità Contenuti imprescindibili 

 I TIPI DI TESTO  Scrivere testi di 
diverso tipo(narrativo, descrittivo, 

espositivo ecc.) corretti, coesi, 
adeguati allo scopo. 

 LE FORME DEL TESTO Scrivere 
testi di forma diversa ( istruzioni per 

l’uso, lettere private, diari, 

articoli.ecc.) selezionando il registro 
più adeguato. 

 SCRITTURA CREATIVA  

Realizzare forme diverse di scrittura  
in prosa e in versi (giochi linguistici 

ecc.).Scrivere e inventare. 

 

 

 

 

 
 Riconoscere e utilizzare gli 

strumenti fondamentali della 

frase semplice 

• Produzione scritta di testi di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elementi fondamentali della frase 

semplice 
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Competenze Conoscenze 

•  Abilità Contenuti imprescindibili 

•  •  

 

 

 

 

 


