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PROGRAMMAZIONE  DI   ITALIANO 
 

classe    QUARTA 
   
 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE COMPETENZE 
DI BASE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 

- Presta  attenzione in situazioni 
comunicative e in contesti diversi. 

- Comprende le idee altrui e partecipa 
alle interazioni comunicative. 

- Ascolta un testo narrativo e ne 
comprende il senso globale. 

- Si esprime spontaneamente 
rispettando l’ordine causale e 
temporale. 

- Interviene in una conversazione in 
modo chiaro e pertinente seguendo 
lo sviluppo degli argomenti e 
rispettando le opinioni altrui. 

- Pianifica contenuti di vario 
tipo(narrativo, 
descrittivo,…)utilizzando scalette 
mentali.  

- Riferisce oralmente su un argomento 
e su un’esperienza personale. 

 
- Utilizza la tecnica della lettura 

silenziosa. 
- Legge ad alta voce testi di vario tipo. 
- Utilizza la componente sonora dei 

testi: timbro, intonazione, intensità, 

- Brevi brani e poesie inerenti l’attività 

di lettura. 

- Giochi e attività cooperative per 

- esprimersi, conoscersi, collaborare 
- Testi narrativi realistici su temi vicini 

al vissuto dei bambini: scuola, 

amici, affetti familiari, giochi,desideri 

e progetti. 

- Lettere ed e-mail ricevute ed 

indirizzate ad amici per parlare di 

sé, raccontare; 

- resoconto di esperienze e vissuti 

personali. 

- alcune forme comuni del discorso 
parlato : interrogazione, dialogo, 
conversazione, dibattito, 
discussione 

- Testi vari: diario, la descrizione di 
una persona , 

- Racconti realistici e fantastici, 
- Racconti autobiografici, 
- Racconti umoristici, 
- La descrizione di un ambiente, 

- Presta attenzione alle 
consegne dell’ 
insegnante. 
 

- Sa ascoltare e 
comprendere semplici 
testi. 

 
- Sa riferire oralmente su 

un argomento o 
un’esperienza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sa leggere e 

comprendere semplici 
testi. 
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SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA  

accentazione, rispetto delle pause. 
- Legge, comprende e utilizza le 

assonanze, le rime e il ritmo 
espressivo-poetico. 

- Legge ed estrapola dati e notizie. 
- Legge e individua le informazioni utili 

per fare una sintesi. 
- Legge e confronta informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. 

- Legge e trasforma i contenuti in 
tabelle, grafici e schemi (e 
viceversa). 

- Legge e memorizza poesie e 
semplici dialoghi per la 
drammatizzazione di testi. 

- Legge testi letterari narrativi in lingua 
italiana contemporanea e semplici 
testi poetici, cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’autore 
ed esprimendo un motivato parere 
personale. 

 
- Scrive racconti delle proprie 

esperienze. 
- Produce testi di vario tipo con 

contenuti attinenti alla traccia e 
ortograficamente corretti. 

- Compone testi creativi. 
- Manipola la struttura di un testo 

secondo un modello dato. 
- Produce sintesi.  
 
 
 
- Individua il nome, l’articolo, l’ 

aggettivo, il pronome e l’avverbio nei  
testi. 

- Individua e usa correttamente le 
persone, i tempi, i modi verbali. 

- Poesie , filastrocche e nonsense. 
- I calligrammi. 
- Il testo informativo. 
- Il testo regolativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Racconti di esperienze, il testo 

narrativo, il testo descrittivo, la 
lettera, il diario, il testo regolativo, il 
testo informativo, filastrocche, 
poesie. 

 
 
 
 
 
 
 
- Il dizionario 
- La frase, il soggetto, il predicato, 

l’espansione. 
- La radice e la desinenza del nome. 

- Sa memorizzare brevi 
poesie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Produce brevi testi per 

raccontare esperienze 
personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sa usare le principali 

convenzioni ortografiche. 
- Sa individuare il nome, 

l’articolo, il verbo in una 
frase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO  RICETTIVO  

PRODUTTIVO 

 

- Individua e usa correttamente la 
classe dei connettivi (preposizioni, 
congiunzioni). 

- Manipola la frase in modo da saper 
riflettere sui cambiamenti portati dall’ 
ordine delle parole. 

- Espande la frase minima con 
l’aggiunta dei complementi adeguati. 

- Individua le espansioni 
discriminando in ordine il gruppo 
nominale e verbale. 

- Utilizza le convenzioni ortografiche. 
- Usa e consulta appropriatamente il 

dizionario. 
 
 
 
- Comprende ed utilizza il lessico di 

base. 
- Arricchisce il proprio patrimonio 

lessicale attraverso attività orali, di 
lettura e di scrittura. 

- Comprende il significato di una 
parola dal contesto 

- Sinonimi e contrari, composti, 
collettivi, primitivi, derivati… 

- Uso delle preposizioni.  
- Il pronome personale. 
- Aggettivo qualificativo.  
- I gradi dell’aggettivo. 
- Aggettivi e pronomi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, numerali. 
- Gli avverbi di modo, tempo, luogo. 
- I verbi al modo indicativo. 

 
 
 

- In una frase, sa 
individuare soggetto e 
predicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Sa consultare il 

dizionario ed utilizzare i 

vocaboli in un 

determinato contesto. 

 

METODOLOGIA 

Conversazioni guidate in riferimento agli argomenti di studio o le letture effettuate, alle proprie esperienze personali e di gruppo. 

Attività di motivazione alla lettura individuale e collettiva di testi narrativi di vario tipo. 

Manipolazione e produzione di testi narrativi, descrittivi, informativi, etc… 

Esercizi individuali e di gruppo per il consolidamento ortografico e morfosintattico. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA / VALUTAZIONE 

ESERCIZI IN CLASSE 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

CONVERSAZIONI GUIDATE  

VERIFICHE SCRITTE ED ORALI 


