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SCUOLA PRIMARIA “C. COLOMBO” di PANTIANICCO 

DOCENTE: CRISTIAN FLABOREA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE CLASSEI 4ª A e 4ª B 

 

 COMPETENZE DEFINITE IN MODO ESSENZIALE E SEMPLIFICATO COMPETENZE EUROPEE CONNESSE 

CON LE COMPETENZE DEL 

PROFILO 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. Comunicazione nella madrelingua e lingua di istruzione. 

Comunicazione nella lingua di istruzione 

2 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  

Comunicazione nelle lingue straniere. 

3 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 

interagire con soggetti doversi.  

Competenza digitale. 

4 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche.  

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

5 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni.  

Imparare ad imparare. 

6 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

7 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si esprime negli ambiti motori, artistici 

e musicali che gli sono congeniali.  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

8 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

9 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede.  

Competenze sociali e civiche. 

10 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita.  

Competenze sociali e civiche. 
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ITALIANO CLASSI ITA 4ª A e 4ª B 

 

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo 

individuandone il senso globale, le 

informazioni principali e lo scopo 

Comprendere consegne e istruzioni, anche complesse, 

per l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di una esposizione (diretta o trasmessa), di 

discorsi affrontati in classe e di testi ascoltati. 

Consegne, istruzioni, regole Racconti orali 

di esperienze, vissuti, dialoghi, 

conversazioni, discussioni all’interno della 

classe, letture dell’insegnante o personali 

per piacere e studio, poesie. 

1 – 5 – 8 - 9 

Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazioni, discussioni di classe o di 

gruppo) rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari, logici e pertinenti. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando 

il proprio turno Partecipare alle conversazioni 

esprimendo idee, pensieri, esperienze con un lessico 

sempre più ricco e adatto alle circostanze Riferire il 

contenuto di brani in modo chiaro e comprensibile 

rispettando un ordine cronologico Rievocare e recitare 

filastrocche e/o poesie in modo espressivo. 

Bisogni ed esigenze Vissuti ed esperienze, 

scambi comunicativi (dialoghi, 

conversazioni…), letture dell’insegnante, 

letture personali per piacere e studio, 

filastrocche e poesie. 

 

 

LETTURA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE 

Legge, sia a voce alta, sia con lettura 

silenziosa e autonoma, testi di tipo 

diverso; comprende il senso globale e gli 

elementi essenziali dei testi letti Utilizza 

abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento dato e acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica. 

Leggere ad alta voce in maniera corretta, scorrevole ed 

espressiva, rispettando la punteggiatura Comprendere il 

contenuto di un testo letto utilizzando opportune 

strategie: ricavare informazioni attraverso titolazione, 

immagini, didascalie, porsi domande… Leggere 

silenziosamente testi di vario genere, cogliendo 

l’argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni. Leggere e 

confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 

scopi pratici o conoscitivi a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

Utilizzare in modo autonomi il vocabolario. 

Letture dell’insegnante e individuali di 

consegne, scritti, brani di diverse tipologie 

(narrativi, descrittivi, informativi, 

argomentativi, regolativi, filastrocche, 

poesie, miti, leggende, favole, fiabe, per 

piacere, ricerca di informazioni, studio ) 

Analisi del testo (personaggi, luoghi, 

tempi, ordine dei fatti, argomento 

principale, genere ). 

Uso adeguato del vocabolario. 

1 – 4 – 5 – 8 - 9 
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SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE 

Scrive testi di tipo diverso, chiari, 

coerenti e corretti nell’ortografia, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre Rielabora 

testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni 

ortografiche Produrre testi di vario tipo utilizzando uno 

schema (persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni, 

modelli dati), un linguaggio appropriato, frasi corrette 

dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche e di interpunzione 

Rielaborare testi: parafrasare o riassumere, trasformare e 

completare. 

Produzione di racconti relativi al vissuto e 

inventati, verosimili e inverosimili; 

produzione di testi descrittivi ( di persone, 

animali, ambienti ); testi argomentativi, 

autobiografici, biografici, lettere, pagine di 

diario; produzione di filastrocche; 

produzione di racconti fantastici; 

completamento di racconti nei quali manca 

una parte; ordinamento delle sequenze di 

un racconto, riassunti. 

1 – 5 – 8 - 9 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE 

Capisce e utilizza, nell’uso orale e scritto, 

i vocaboli fondamentali e quelli di alto 

uso Capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline di 

studio 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 

di base ( parole del vocabolario fondamentale e di quello 

ad alto uso ) Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza ad un campo semantico) Comprendere che 

le parole hanno diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un testo 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati 

alle discipline di studio Utilizzare il vocabolario come 

strumento di consultazione. 

Arricchimento del patrimonio lessicale 

Contesto frasale Testi di vario genere 

Ricerca di parole sul vocabolario. 

1 – 5 – 8 - 9 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE 

Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico – 

sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole ( parole semplici, derivate, composte ) 

Individuare e comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole ( somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico) Riconoscere e 

classificare i principali elementi grammaticali della frase 

(articolo, nome, verbo, aggettivo, preposizioni, pronomi, 

congiunzioni di uso più frequente, interpunzioni). 

Riconoscere la struttura della frase minima: soggetto, 

predicato e complementi richiesti dal predicato 

Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

Omonimi, sinonimi, contrari Articoli 

determinativi, indeterminativi, 

preposizioni semplici e articolate, aggettivi 

qualificativi, pronomi personali; il verbo, 

le tre coniugazioni, il verbo essere e avere, 

il modo indicativo La frase, la frase 

minima, soggetto espresso e sottinteso, 

predicato ed alcune espansioni L’alfabeto, 

ordinamento alfabetico, il vocabolario; i 

suoni simili (omologhi), gruppi 

consonantici complessi, digrammi, suoni 

omofoni non omografi ( cu, qu, cqu), 

sillabe, divisione in sillabe, accento, 

apostrofo, uso dell’h, segni di 

punteggiatura. 

1 – 5 – 8 - 9 
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METODOLOGIA 

 

Si cercherà di creare situazioni educative e proposte didattiche che offrano spazio al parlato del bambino, favorendo conversazioni libere e/o guidate, 

discussioni, drammatizzazioni ed esperienze comunicative di gruppo in modo che ogni alunno possa imparare a esprimere le proprie idee con ordine, 

rispettando il proprio turno e capire l'importanza di ascoltare gli altri. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla lettura che permette di arricchire il pensiero. Si promuoverà l'analisi e l'esplorazione testuale per conoscere, 

attingere informazioni, riflettere e acquisire modelli per la produzione scritta. 

Per quanto riguarda la scrittura si condurranno i ragazzi a produzioni scritte sempre più pertinenti ai temi proposti, adeguati ai destinatari e agli scopi, 

con un registro linguistico adatto, coerenti e coesi al loro interno, ortograficamente corretti.  

Sarà ulteriormente approfondita la fase di pianificazione del testo e verranno messi a punto criteri per la revisione dello stesso. 

Si attiveranno percorsi di riflessione linguistica che portino il bambino ad arricchire il lessico e a utilizzarlo in maniera funzionale. 

Durante l'anno si alterneranno varie modalità didattiche di lavoro: 

- lezioni frontali; 

- attività individuali dell'alunno; 

- proposte di lavoro a coppie o a piccoli gruppi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

• Risposte ed interventi pertinenti.  

• Test, schede, immagini.  

• Letture con domande mirate.  

• Disegni.  

• Produzione scritta. 

• Verifiche strutturate, testi bucati. 
 


