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COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA  

PREVISTI 

       a fine classe quarta     

 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

 

L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

insegnanti, rispettando il 

meccanismo dei turni,  

l’argomento ed esprimendosi 

in modo semplice e chiaro.  

 

 

Si pone in atteggiamento di 

ascolto rispetto alle 

comunicazioni degli 

insegnanti e dei compagni; 

comprende l’argomento, 

formula domande e risposte 

adeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenire nelle conversazioni 

su esperienze vissute, 

rispettando il turno e 

l’argomento. 

• Esprimersi in modo ordinato, 

chiaro e pertinente. 

• Ascoltare e comprendere 

l’argomento, le informazioni 

principali di comunicazioni dei 

compagni, dell’ insegnante o di 

un testo letto dall’insegnante. 

• Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione. 

• Raccontare con parole proprie 

storie di testi letti o ascoltati. 

• Organizzare un breve discorso 

orale, utilizzando scalette 

mentali o scritte. 

 

 

 

• Dialoghi, conversazioni, 

discussioni collettive, 

guidate e non.  

• Strategie dell’ascolto 

finalizzato attivo: lettura 

dell’insegnante, dei 

compagni, di materiale 

multimediale. 

• Comprensione di 

racconti letti 

dall’insegnante. 

• Individuazione di 

sequenze in storie di 

complessità crescente. 

• Ricostruzione 

cronologica della storia 

attraverso sequenze. 

• Esposizione orale di 

testi letti.  

• Domande, a stimolo 

chiuso o aperte, per la 

comprensione del testo 

ascoltato. 



 

TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA  

PREVISTI 

       a fine classe quarta     

 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

 

LEGGERE 

 

L’alunno legge testi di tipo 

diverso, comprendendone il 

significato globale, le 

informazioni principali e 

cogliendo le caratteristiche 

strutturali essenziali.  

 

 

Impiega tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

espressiva a voce alta, 

rispettando la punteggiatura. 

 

Ricava dati da testi diversi e 

completa semplici schemi o 

mappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consolidare la tecnica della  

lettura ad alta voce, leggendo 

in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo. 

• Leggere semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici che 

narrativi, mostrando di 

riconoscere le caratteristiche 

essenziali che li 

contraddistinguono. 

• Leggere e comprendere testi di 

vario genere attraverso la 

lettura di scorrimento. 

• Rilevare le informazioni 

principali e secondarie, 

esplicite e implicite, in testi di 

diversa tipologia. 

• Individuare la struttura di un 

testo: le sequenze principali e 

le sotto sequenze. 

 

 

 

 

 

 

•  Letture e analisi di testi 

di diverso tipo e 

crescente complessità 

lessicale e di contenuto. 

• Lettura a voce alta e 

lettura silenziosa 

• Individuazione del 

contenuto essenziale del 

brano letto attraverso 

domande aperte o a 

scelta multipla. 

• Individuazione delle 

sequenze narrative. 

• Caratteristiche 

strutturali, sequenze, 

informazioni principali e 

secondarie, personaggi, 

tempo, luogo, in testi 

narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi. 

• Testi poetici: versi, rime 

e strofe. Le figure 

retoriche.  

• Il lessico specifico delle 

forme testuali analizzate.  

• Il significato delle 

parole. 

• Le informazioni 

esplicite. 

• Le inferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA  

PREVISTI 

       a fine classe quarta     

 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

 

SCRIVERE 

 

Produce racconti scritti di 

esperienze personali, di 

situazioni reali o fantastiche. 

 

Produce testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

 

Manipola testi narrativi 

completandoli, 

trasformandoli, riscrivendoli  

secondo le richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Produrre testi scritti coesi e 

coerenti, sia di tipo fantastico 

che verosimile o di esperienze 

vissute. 

• Rispettare le principali 

caratteristiche strutturali, le 

convenzioni ortografiche, la 

punteggiatura e i connettivi 

essenziali. 

• Completare in testi dati 

sequenze mancanti. 

• Produrre testi descrittivi 

utilizzando anche dati 

sensoriali. 

• Avere cura della forma grafica. 

• Scrivere correttamente regole, 

testi o esercizi, copiando o 

dalla lavagna o dal libro. 

• Trasporre semplici testi 

passando dal discorso diretto al 

discorso indiretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Differenze essenziali fra 

forma orale e forma 

scritta. 

• Rielaborazione in forma 

scritta di conversazioni e 

spiegazioni. 

•  Utilizzo di schemi, 

scalette e mappe 

concettuali per 

organizzare idee, 

sintetizzare, per costruire 

testi. 

• Utilizzo di schede e 

domande di 

comprensione di testi 

letti (a scelta multipla, 

domande aperte).  

• Giochi linguistici di 

vario tipo. 

• Produzione individuale, 

a gruppi, collettiva di 

testi di diverse tipologie. 

• Le tappe del riassunto: le 

sequenze principali, le 

frasi chiave, lo 

smontaggio. Dallo 

smontaggio al riassunto. 

 

TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA  

PREVISTI 

       a fine classe quarta     

 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

  Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

 

Utilizza in modo appropriato 

il lessico di base. 

 

Comprende dal contesto il 

significato di termini 

sconosciuti. 

 

 

 

• Arricchire il patrimonio 

lessicale. 

• Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

• Comprendere ed utilizzare 

termini specifici. 

 

 

• Riflessioni sui significati 

delle parole in un 

contesto. 

• Memorizzazione di 

parole nuove e 

significati. 

 

 



TRAGUARDI  DI  

COMPETENZA  

PREVISTI 

       a fine classe quarta     

 

OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

 

Utilizza in modo corretto la 

punteggiatura, sia nella 

lettura che nello scritto. 

 

Analizza le singole parole nel 

sistema grammaticale. 

 

Identifica le parti di una frase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consolidare correttamente le 

norme grafiche e ortografiche. 

• Riconoscere la funzione dei 

segni interpuntivi. 

• Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del 

verbo. 

• Scrivere correttamente sotto 

dettatura. 

• Conoscere i principali 

meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, 

alterate, composte). 

• Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 

parole (appartenenza ad un 

campo semantico, 

somiglianze, differenze). 

• Riconoscere, denominare e 

analizzare le parti principali 

del discorso. 

• Riconoscere, denominare e 

analizzare gli elementi basilari 

di una frase. 

 

 

 

 

 

 

• Le regole ortografiche. 

• La punteggiatura come 

insieme di segni 

convenzionali che 

servono a scandire il 

flusso delle parole e della 

frase, in modo da 

riprodurre l’intenzione 

comunicativa. 

• Il discorso diretto e 

indiretto. 

• Le parti del discorso e le 

categorie grammaticali. 

• Analizzare in una frase le 

parti del discorso. 

• Relazioni di significato 

tra parole (sinonimia, 

omonimia, polisemia…). 

• Modalità e procedure per 

strutturare una frase 

semplice e per 

riconoscere gli elementi 

fondamentali della frase 

minima. 

• I sintagmi. 

• Funzione del soggetto, 

del predicato e delle 

espansioni.  

• Analisi logica di frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

 

In classe quarta gli alunni sono già avviati nella costruzione del loro patrimonio linguistico. Il 

consolidamento e l’ampliamento della madrelingua contribuiscono, infatti, al loro sviluppo cognitivo 

e alla capacità di esprimere e interpretare: concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma 

orale che scritta. Pertanto l’insegnante deve, in continuità con le conoscenze acquisite dagli alunni 

nei precedenti anni scolastici, organizzare un lavoro che in sintesi renda i bambini fruitori dei 

principali tipi di interazione verbale. L’insegnante guiderà gli alunni alla scoperta di una serie di testi 

letterari, continui e non, e al riconoscere le principali caratteristiche dei diversi stili e registri del 

linguaggio , anche in contesti diversi. È compito dell’insegnante, infatti,  aiutare i bambini a 

sviluppare strumenti e metodi per la lettura, la comprensione, la riflessione, l’analisi e la produzione. 

L’insegnante deve saper: guidare all’osservazione della forma, della struttura e della diversa tipologia 

dei testi senza cadere in tecnicismi; favorire l’acquisizione di un bagaglio lessicale sempre più ampio, 

affinché i bambini possano padroneggiare la lingua madre e quindi comprenderla con più facilità; 

rafforzare il rispetto delle convenzioni ortografiche  e la capacità di usare la lingua attraverso una 

riflessione sugli aspetti morfologici, sintattici e semantici. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodologia che l’insegnante intende applicare parte dal creare un clima classe sereno e positivo, 

atto a favorire la relazione e la comunicazione orale, in quanto il linguaggio organizza e traduce il 

pensiero. L’insegnante si propone come promotore, guida, informatore per rendere il bambino 

costruttore attivo della propria conoscenza, nella consapevolezza che la lingua, sia orale che scritta, 

è trasversale a qualsiasi disciplina.  

L’insegnante guida gli alunni nella scoperta e nell’analisi delle regole linguistiche, a partire dall’uso 

concreto della lingua orale e scritta, e stimola l’interesse per la lettura con strategie diversificate. 

Motiva gli alunni alla lettura e alla scrittura, ponendo attenzione al rapporto tra la lingua orale e la 

lingua scritta e per la comprensione - analisi di testi di vario tipo. 

Gli strumenti didattici sono quelli noti: libri di testo, libri della narrativa per ragazzi letti 

dall’insegnante, libri per la lettura silenziosa, schede e attività sui quaderni, lettore CD, Lim.  

     

 

 

 



CRITERI DI VERIFICA 

 

Le operazioni di verifica/valutazione devono consentire il rilevamento dei percorsi di apprendimento 

posseduti da ciascun alunno nei tre momenti che scandiscono l’iter formativo: iniziale, in itinere, 

finale. Le prove di verifica forniscono costantemente all’insegnante elementi per rivedere e riadattare 

i percorsi, modulandoli sulle difficoltà e sui progressi manifestati in itinere di lavoro. 

Agli alunni sono somministrate verifiche di vario tipo, con riferimento all’obiettivo selezionato, 

all’argomento e ai contenuti. Le verifiche si basano su: 

• modalità di partecipazione alle conversazioni e discussioni; 

•  pertinenza degli interventi; 

• prove strutturate di completamento; 

• prove scritte, orali, pratiche; 

• prove di verifica strutturate a “stimolo chiuso – risposta chiusa”(prove oggettive quali 

quesiti vero/falso, risposta a scelta multipla, prove di completamento);  

• prove a “stimolo aperto – risposte aperte”. 

• osservazioni sistematiche in itinere di lavoro.  

 

VALUTAZIONE 

 

Per realizzare la valutazione si partirà dall’analisi della situazione iniziale della classe, per procedere 

all’analisi sistematica dei ritmi e dei tempi di attenzione, dell’interesse, dell’impegno, della 

partecipazione, del comportamento relazionale con gli adulti e con i compagni, di ogni singolo 

alunno. 

La valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti degli alunni sarà effettuata mediante 

l’attribuzione di voti espressi in decimi: sul Registro dell’insegnante, in riferimento agli obiettivi 

raggiunti; sul Documento di Valutazione, come chiusura quadrimestrale e illustrata con giudizio 

analitico sul livello globale di competenze raggiunte dall’alunno (salvo future modifiche del 

Ministero dell’Istruzione). La valutazione della disciplina “Educazione Civica” (vedasi progettazione  

trasversale) sarà concordata collegialmente tra le insegnanti del team classe. 

 

 

 


