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CLASSE: QUARTA                                                   Insegnante: LAURA PELLIZZARI 

PROGETTAZIONE ANNUALE: ITALIANO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le abilità relative alla comunicazione, 

all’ascolto e al parlato. 

• Ascolta testi di vario genere cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo 

• Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 

• Produce testi di vario genere in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

• Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: COMUNICAZIONE ASCOLTO E PARLATO 

• Identificare gli elementi fondamentali della comunicazione: emittente, 

ricevente, messaggio, canale e codice 

• Individuare lo scopo della comunicazione 

• Discriminare scopo reale e scopo apparente 

• Ascoltare e comprendere testi di vario tipo e saper cogliere il senso globale 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando il proprio turno, 

intervenendo in modo pertinente e ascoltando il contributo altrui 

• Raccontare storie personali e fantastiche con chiarezza nel rispetto dell’ordine 

cronologico 

• Esprimere giudizi personali 

• Ricostruire verbalmente le fasi di una esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le abilità relative al dialogo, lettura, 

scrittura e produzione di testi vari 

OBIETTIVI: LETTURA 

• Padroneggiare la lettura strumentale, sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, cogliendone l’argomento, le 

informazioni e gli scopi 



• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il 

titolo e le immagini, comprendere il significato di parole note in base al 

contesto 

SCRITTURA 

• Comunicare per iscritto, con frasi compiute, strutturate in brevi testi, 

rispettando le convenzioni ortografiche e i segni di interpunzione 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività di interazione orale e di 

lettura 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia 

• Riconoscere le principali convenzioni ortografiche, suoni difficili ( sc, gn, gl cq ) 

Uso dell’H accenti, apostrofi e doppie 

• Conoscere e usare il discorso diretto e indiretto 

• Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi 

• Usare il vocabolario per risolvere i propri dubbi linguistici 

• Fare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare 

il lessico d’uso 

• Comprendere le principali relazioni tra parole ( sinonimi, contrari, omonimi ) 

sul piano del significato 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole 

• Raccontare fiabe e favole conosciute nel rispetto dell’ordine cronologico 

• Riconoscere gli elementi caratterizzanti di fiabe, favole, leggende e miti 

• Riconoscere gli elementi fondamentali del testo poetico, descrittivo, 

informativo, regolativo, narrativo e argomentativo 

• Completare testi informativi 

• Comprendere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio iconico – 

visivo 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

• Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche 

• Riconoscere la struttura di una frase semplice ( frase minima ) 

• Riconoscere se una frase è costituita dagli elementi essenziali ( Soggetto, 

verbo, complemento ) 

• Riconoscere in una frase o in un testo le cinque parti variabili del discorso ( 

articolo, nome, aggettivo, pronome e verbo ) e le quattro parti invariabili ( 

avverbio, congiunzione, preposizione, esclamazione ) 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi ed applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione scritta 

CONTENUTI 



• Gli elementi della comunicazione 

• Scopo reale e scopo apparente 

• Formazione delle parole ed uso del vocabolario 

• Sinonimi, contrari e omonimi 

• Radice e desinenza, prefissi e suffissi 

• Conversazioni guidate, discussioni collettive rispettando le regole del dialogo, 

i turni e gli interventi 

• Letture, narrazioni e spiegazioni 

• Tipologie di testi: realistico e fantastico, narrativo, d’avventura, descrittivo, 

poetico, informativo, regolativo, diario, lettera e – mail 

• Filastrocche, scioglilingua, poesie 

• Testi con il supporto di immagini, testi con schemi già pianificati da 

completare 

• Descrizioni soggettive ed oggettive di luoghi ed ambienti, oggetti, animali e 

persone 

• Descrivere per raccontare le emozioni e per informare 

• Arricchimento lessicale 

• Le parti variabili ed invariabili del discorso 

• I verbi ausiliari, le tre coniugazioni ( modi, tempi e persone ) 

• Utilizzo costante del vocabolario 

 

NUCLEO CONCETTUALE: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

NUCLEO TEMATICO: Identità, alterità, relazione 

TRAGUARDI 

• L’alunno sviluppa una certa consapevolezza di sé in quanto persona, col 

proprio bagaglio di bisogni, emozioni, desideri, caratteristiche personali, idee, 

potenzialità e limiti 

• Matura una coscienza delle proprie radici, in relazione alla storia personale e 

familiare, al contesto linguistico e culturale e a contesti territoriali e sociali di 

riferimento più ampi 

• Assume atteggiamenti di accoglienza,  sensibilità ed empatia nei confronti 

dell’altro, riconoscendolo come soggetto pari a se stesso, nel rispetto delle 

reciproche identità/diversità e in un’ottica di arricchimento reciproco 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere bisogni, emozioni e sentimenti personali 

• Riconoscere come risorse pregi, attitudini e capacità personali 

• Dimostrare fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità 



• Riconoscere, in situazioni concrete, limiti ed errori personali, accettarli senza 

abbattersi e impegnarsi per migliorare 

• Confrontarsi con idee, culture diverse dalle proprie 

• Dimostrare di riconoscere bisogni, emozioni e desideri del prossimo 

• Rispettare senza giudicare 

• Assumere atteggiamenti di empatia e di aiuto verso il prossimo 

• Cooperare per raggiungere un fine comune 

• Iniziare a valutare le più evidenti conseguenze delle proprie azioni per sé e per 

gli altri 

• Riflettere prima di agire per il bene proprio ed altrui 

CONTENUTI E CONOSCENZE 

• Conoscenza di sé dal punto di vista fisico, affettivo e sociale 

• Autonomia, autostima e fiducia reciproca 

• Elementi di lingua, cultura e tradizioni relativi ad altre realtà con cui viene a 

contatto 

 

METODOLOGIA 

Verrà attuata attraverso: 

• Conversazioni libere in cui si applicano regole all’ascolto e dell’intervento 

diretto; conversazioni guidate attraverso domande – stimolo 

• Rievocazioni di esperienze vissute, in modo chiaro e comprensibile, 

rispettando l’ordine temporale e causale degli avvenimenti 

• Ascolto di letture – stimolo fatte dall’insegnante 

• Letture silenziose sul libro di testo  

• Lettura ad alta voce da libri di narrativa imparando a dare la giusta 

intonazione utilizzando, in modo corretto, i segni di interpunzione 

• Letture di tipologie testuali, diverse e loro riconoscimento: descrittive, 

narrative, poetiche, informative, scientifiche, storiche, geografiche, 

argomentative e regolative 

• Letture e analisi di brani scelti 

• Analisi del contesto per formulare ipotesi sul significato dei termini 

sconosciuti 

• Esercizi legati alle maggiori difficoltà ortografiche 

• Attività orali e scritte sulla frase minima e complessa 

• Esercizi specifici per imparare ad utilizzare correttamente le concordanze 

morfologiche all’interno della frase e del testo 

 



VERIFICHE 

Le verifiche saranno effettuate in itinere e alla fine di ogni quadrimestre per mezzo 

di: osservazioni sistematiche, attività orali e scritte. 

Saranno effettuate prove oggettive preparate dall’insegnante, schede questionario a 

scelta multipla, del tipo vero – falso, a completamento, attività individuali e di 

gruppo, produzioni grafiche, questionari, testi scritti e colloqui. 

La valutazione, sarà globale, oltre che degli obiettivi, terrà conto degli esiti delle 

verifiche, ma anche della maturazione generale del bambino, del suo 

comportamento, dell’attenzione, concentrazione, interesse, motivazione, 

partecipazione attiva, autonomia operativa, impegno e delle sue capacità. 

Essa verrà espressa secondo le disposizioni della normativa ministeriale: 

numericamente. 


