
ITALIANO CLASSE SECONDA 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVO/COMPETENZA IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascolta e comprendere il 

senso globale di semplici 

testi. 

 

Ascolta e comprende 

il senso globale di 

semplici testi in 

modo inadeguato 

Ascolta e comprende 

il senso globale di 

semplici testi in 

modo parzialmente 

adeguato 

Ascolta e comprende 

il senso globale di 

semplici testi con 

correttezza e 

autonomia 

Ascolta e comprende 

il senso globale di 

semplici testi in modo 

eccellente e in 

completa autonomia 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 

Legge e comprende il senso 
globale di semplici testi di 
vario tipo. 

Legge e comprende 
il senso globale di 
semplici testi di vario 
tipo in modo 
inadeguato 

Legge e comprende il 
senso globale di 
semplici testi di vario 
tipo in modo 
parzialmente 
adeguato 

Legge e comprende 
il senso globale di 
semplici testi di vario 
tipo 
con correttezza e 
autonomia 

Legge e comprende il 
senso globale di 
semplici testi di vario 
tipo in modo 
eccellente e in 
completa autonomia 

Riordina brevi testi in base 
ad un criterio logico 

Riordina brevi testi 
in base ad un criterio 
logico in modo 
inadeguato 

Riordina brevi testi in 
base ad un criterio 
logico in modo 
parzialmente 
adeguato 

Riordina brevi testi 
in base ad un criterio 
logico in modo 
adeguato e corretto 

Riordina brevi testi in 
base ad un criterio 
logico 
in modo eccellente e 
in completa 
autonomia 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Scrive autonomamente 
semplici frasi su stimoli visivi 
o legati all'esperienza 
personale. 
 

Scrive 
autonomamente 
semplici frasi su 
stimoli visivi o legati 
all'esperienza 
personale in modo 
inadeguato 

Scrive 
autonomamente 
semplici frasi su 
stimoli visivi o legati 
all'esperienza 
personale 
parzialmente 
adeguato 

Scrive 
autonomamente 
semplici frasi su 
stimoli visivi o legati 
all'esperienza 
personale 
in modo adeguato e 
corretto 

Scrive 
autonomamente 
semplici frasi su 
stimoli visivi o legati 
all'esperienza 
personale in modo 
eccellente e in 
completa autonomia 

Scrive in modo 
ortograficamente corretto. 
 

Scrive in modo 
inadeguato 

Scrive in modo 
parzialmente 
adeguato 

Scrive parole 
ortograficamente 
corrette in modo 
adeguato 

Scrive in modo 
eccellente e in 
completa autonomia 



Riconosce ed utilizza nella 
frase articolo, nome, verbo e 
aggettivo 
 

Riconosce ed utilizza 
nella frase articolo, 
nome, verbo e 
aggettivo in modo 
inadeguato 

Riconosce ed utilizza 
nella frase articolo, 
nome, verbo e 
aggettivo in modo 
parzialmente 
adeguato 

Riconosce ed utilizza 
nella frase articolo, 
nome, verbo e 
aggettivo con 
correttezza e 
autonomia 

Riconosce ed utilizza 
nella frase articolo, 
nome, verbo e 
aggettivo in modo 
eccellente e in 
completa autonomia 

 


