
Scuola Primaria Disciplina: Italiano Classe: IV

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE  COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Comunicare oralmente Partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il
turno e  formulando messaggi chiari e
pertinenti, in  un registro il più
possibile adeguato alla  situazione.

Comprende comunicazioni di diverso
tipo,  cogliendone le informazioni
principali.

Partecipare alle conversazioni
attraverso domande stimolo
rispettando  l’argomento di
discussione

Comprendere le comunicazioni
di  compagni ed insegnanti

Comprendere la lettura dell’insegnante

Comprendere istruzioni,
comandi,  consegne

Riferire esperienze personali in
modo  chiaro e coerente

Recitare poesie o filastrocche

Partecipare alle
conversazioni libere
e  guidate.

Riferire oralmente su
un argomento o
un’esperienza.



Ascoltare e comprendere Ascolta e comprende testi orali di
diverso tipo cogliendone il senso,
le informazioni principali e lo
scopo.

Ascolta e comprende informazioni
implicite  ed esplicite in diversi
contesti.

Ascoltare in modo attivo i vissuti
e le  esperienze del gruppo
classe.

Prestare un’attenzione attiva a
messaggi  orali di vario tipo.

Ascoltare una comunicazione
rilevandone le informazioni
essenziali e  marginali.

Riconoscere le informazioni
implicite in  un messaggio
linguistico orale.

Ascoltare con attenzione per
individuare, in base al contesto, le
parole  mancanti.

Ascoltare e comprendere la
lettura  dell’insegnante.

Ascoltare e comprendere
istruzioni,  comandi, consegne.

Formulare un giudizio su testi
letti e/o  ascoltati.

Ampliare il proprio patrimonio
lessicale.

Prestare attenzione
alle  consegne
dell’insegnante.

Ascoltare e
comprendere semplici
testi.



Produrre testi Produce testi di diverso tipo,
ortograficamente corretti, chiari e  coerenti,
legati all’esperienza e alle  diverse
occasioni di scrittura.

Rielabora testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli.

Utilizza, nell’uso scritto, vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso.

Produrre relazioni e testi su
esperienze personali e/o condivise
anche con l’utilizzo di schemi .

Produrre testi di tipo descrittivo
relativamente a persone, animali,
oggetti e ambienti.

Produrre testi di tipo fantastico con
e/o senza vincoli relativi ai
personaggi, all’ambiente e alla
situazione iniziale.

Produrre testi pragmatici:
lettere,  giochi,ricette, volantini,
esperimenti,slogan…

Manipolare diverse tipologie
testuali

Produrre pagine di un diario
personale

Scrivere poesie, giochi di parole, o
filastrocche dato un tema.

Produrre brevi testi
per raccontare
esperienze
personali.

Produrre testi con
schemi e mappe.



Riflettere sulla lingua

Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere le caratteristiche
morfosintattiche e lessicali;
riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà
di situazioni comunicative.

Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze   fondamentali
relative  all’organizzazione
logico-sintattica  della frase semplice, alle
parti del  discorso e ai principali
connettivi.

Comunicazione
Analizzare ed identificare gli
elementi fondamentali della
comunicazione (emittente,
ricevente, messaggio e codice).

Riconoscere gli scopi della
comunicazione.

Lessico
Arricchire il lessico.

Conoscere ed utilizzare  l’ordine
alfabetico.

Consultare il dizionario anche on
line.

Comunicare in modo
chiaro e  comprensibile.

Consultare il dizionario e
utilizzare i
vocaboli in un
determinato contesto

In una frase,
individuare soggetto e
predicato.

Riflettere sulla lingua

Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere le caratteristiche
morfosintattiche e lessicali;
riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà
di situazioni comunicative.

Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice, alle parti del
discorso e ai principali connettivi.

Comunicazione
Analizzare ed identificare gli
elementi fondamentali della
comunicazione (emittente,  ricevente,
messaggio e codice).

Riconoscere gli scopi della
comunicazione

Lessico
Arricchire il lessico

Conoscere ed utilizzare
l’ordine alfabetico

Consultare il dizionario anche on
line

Comunicare in modo
chiaro e
comprensibile.

Consultare il dizionario
ed
utilizzare i vocaboli
in un
determinato contesto

In una frase,
individuare soggetto e
predicato.



Conoscere ed utilizzare omonimi,
sinonimi, contrari, parole
polisemiche

Sintassi
Saper suddividere la frase in
sintagmi

Riconoscere la frase minima:
soggetto e predicato.

Discriminare il predicato verbale e
nominale .

Riconoscere il complemento oggetto
e i complementi indiretti.

Individuare l’attributo

Morfologia

Conoscere la variabilità del verbo
rispetto a: persona, coniugazione e
tempi.

Discriminare tra uso proprio e
funzione ausiliare dei verbi essere  e
avere.

Conoscere i modi finiti e infiniti dei
verbi essere e avere.

Conoscere i modi finiti e infiniti delle
coniugazioni regolari attive.
Conoscere la classificazione dei

Individuare l’espansione
diretta.

Individuare il nome,
l’articolo, il  verbo in
una frase.

Usare le principali
convenzioni
ortografiche.



nomi, articoli, preposizioni.

Conoscere gli aggettivi
qualificativi e i suoi gradi.

Conoscere la classificazione degli
altri aggettivi.

Conoscere le esclamazioni.

Conoscere l’avverbio.

Avvio alla discriminazione del
pronome e della sua funzione nella
frase.

Punteggiatura Conoscere ed utilizzare
i segni di  interpunzione

Conoscere e rispettare le principali
convenzioni ortografiche



ATTIVITA’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE

Ascoltare, comunicare e
comprendere

Conversazioni collettive
guidate  su argomenti di
comune interesse  o su
esperienze vissute.

Racconti di esperienze personali
e  scolastiche condivise,
rispettando  l’ordine
cronologico dei fatti.

Ascolto di letture da parte
dell’insegnante.

Riformulazione con parole
proprie  del contenuto di un
messaggio  ascoltato, anche
audio-video.

Ascolto di spiegazioni e
istruzioni.

Raccolta di pre-conoscenze
relative  ai contenuti proposti.

Leggere e comprendere

Lettura individuale, in

Lezione frontale

Conversazioni guidate

Lavoro a coppie

Attività a piccoli gruppi

Cooperative learning

Ricercazione

Circle time

Tutoring

Imparare ad imparare

Verifiche di fascia iniziali,
intermedie e finali.

Esercizi applicativi di vario
tipo,  svolti sia in classe che a
casa.

Prove scritte periodiche
(anche  in forma di test del
tipo
vero/falso, a scelta multipla
e  completamento).

Prove di comprensione MT
con  risposta a scelta multipla.

Prove di lettura individuali MT
verificando la velocità e la
correttezza.

Prove di ascolto.

Relazioni sulle esperienze
svolte.

Produzione individuale di testi
di  vario tipo.

Valutazione docimologica
condivisa.



situazioni  occasionali e
programmate.
Uso autonomo della biblioteca
di  classe.

Lettura ed analisi di testi di
vario  tipo.

Lettura animata.

Letture di brani in velocità
e  correttezza.

Letture di brani con termini
nuovi,  comprensione del loro
significato  dal contesto e
verifica del loro  riutilizzo in
situazioni diverse.

Ricerca di informazioni
implicite  ed esplicite in un
testo.

Lettura di filastrocche e
poesie,  individuando rime,
assonanze,  ritmi, figure
retoriche e sonorità  delle
parole.

Produrre testi

Stesura di testi (anche
collettivi)  su esperienze
scolastiche condivise.

Prove di riflessione linguistica

Esercizi interattivi.

Esposizione concetti acquisiti.

Interventi dal posto.

Prove basate su compiti
autentici o di realtà disciplinari e
multidisciplinari.

Attività pratiche.

Partecipazione alle attività di
laboratorio e di gruppo.



Stesura di testi su esperienze
individuali utilizzando mappe
o  schemi.

Individuazione ed autocorrezione
degli errori di ortografia nei
propri  elaborati o anche nei testi
dei  compagni, attraverso una
lettura  condivisa a coppie.

Attività di manipolazione di
testi  narrativi realistici o
fantastici,  cambiando il punto
di vista del  narratore.

Ampliare le parti descrittive di
un  testo con un lessico più
ricco ed  appropriato.

Riflettere sulla lingua

(Comunicazione)

Esperienze concrete, giochi,
osservazioni, riflessioni e
conversazioni per vari
sistemi  comunicativi.

(Lessico)
Uso di parole nuove per
giocare:  cruciverba,
indovinelli, acrostici,  rebus,
calligrammi…



Giochi ed attività di
manipolazione di parole

Uso del vocabolario anche online

(Sintassi - Morfologia)

Analisi logica e
grammaticale  anche
attraverso l’uso del
computer.

(Punteggiatura)

Giochi di lettura e attività
per  individuare la funzione
dei
principali segni di interpunzione.

(Ortografia)
Dettati, anche giocosi e
movimentati, per automatizzare
le  principali convenzioni
ortografiche.

Attività di autocorrezione.



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti:

Tipologie testuali (Lettura, analisi del testo, produzione scritta, riassunto e manipolazione)

Testo descrittivo

Racconti di paura

Racconto realistico

Racconto fantastico

Il Diario

La lettera

L’autobiografia e la Biografia

Il racconto umoristico

Il testo poetico

Il testo regolativo

Il testo informativo

Riflessione Linguistica

Comunicazione

Ortografia

Lessico

Morfologia

Sintassi


