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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA 

  

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. IMPARARE AD IMPARARE 
3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE 
QUARTA 
 
 

COMPETENZA: Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Produrre testi relativi ad esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano tutti gli elementi costitutivi 
della struttura narrativa 

 Descrivere ambienti, animali, persone 
organizzando liberamente il discorso 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari 
noti 
 

 Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario 

 Produrre semplici testi poetici 

Per tutte le tipologie di testo: 

 Le convenzioni ortografiche e le 
regole grammaticali della lingua 
italiana 

 Le regole di utilizzo delle categorie 
morfologiche e sintattiche 

 Struttura di base del testo narrativo 
 Struttura del testo descrittivo 
 La struttura e le caratteristiche della 

lettera 
 La struttura e le caratteristiche del 

diario 
 La struttura e le caratteristiche del 



 Rielaborare testi modificando tempi, 
luoghi, personaggi, punti di vista 

 Ridurre un testo  
 Utilizzare strumenti per ricercare il 

significato di parole non conosciute 
 Scegliere termini nuovi da utilizzare 

correttamente in nuovi contesti  
 Produrre testi corretti dal punto di vista 

morfo-sintattico, lessicale e ortografico 

 

testo poetico 
 Le figure retoriche di suono e di 

significato 
 La struttura dell’acrostico e del 

mesostico 
 Modalità e stili di scrittura relativi al 

testo narrativo, descrittivo e poetico  
 Le sequenze narrative, descrittive, le 

informazioni principali, le parole-
chiave 

 Le strategie di utilizzo del dizionario 
 Le regole d’uso della morfo-sintassi, 

del lessico e dell’ortografia 

 
COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 

 
NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Ascoltare una conversazione e 
mantenere interesse e concentrazione 

 Ascoltare il contenuto di un testo 

 Partecipare a discussioni di gruppo 
centrando il problema affrontato e 
considerando i diversi punti di vista 

 Esprimere i propri interessi, stati 
d’animo, esperienze in modo chiaro e 
coerente 

 Esprimere il proprio punto di vista, 
riferire esperienze personali o storie 
ascoltate in modo chiaro, rispettando 
l’ordine logico e cronologico inserendo 
gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi 

 Esporre con parole proprie testi ascoltati 
o studiati  

 Comprendere il tema, le informazioni 
principali e lo scopo di un testo orale 

 

 

 Strategie essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto attivo 

 Individuazione degli elementi essenziali 
di un testo ascoltato: personaggi, 
luoghi, tempi e situazioni 

 Regole di conversazione e discussione 

 Registro linguistico formale e informale 

 Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 

 Comunicazione orale secondo il criterio 
della successione temporale 

 Esposizione dell'argomento in base ai 
seguenti criteri: logico, temporale, 
spaziale. 

 Conoscenze di alcune tipologie di testo: 
narrativo, descrittivo, regolativo, 
informativo, poetico. 

 Conoscenze di alcune tipologie di testo: 
narrativo, espositivo/informativo, 
descrittivo, regolativo poetico 



 
COMPETENZA:  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 Leggere con chiarezza sia  testi già 

visualizzati che non conosciuti. 
 Attivare autonomamente ipotesi sul 

contenuto di un testo a partire dal titolo e 
dalle parole chiave 

 Comprendere i testi nelle diverse tipologie. 
 Attribuire significato a termini non 

conosciuti. 
 Ricercare le informazioni principali in 

funzione di una sintesi. 
 
 

 Lettura individuale, silenziosa,con 
comprensione dimostrata tramite 
risposte aperte e chiuse. 

 Rilevazione della struttura dei brani, nel 
rispetto della specificità delle diverse 
tipologie. 

 Distinzione delle informazioni 
superflue o secondarie da quelle 
essenziali per la comprensione e 
ricostruzione del brano. 

 Le informazioni esplicite e quelle 
sottese. 

 Lettura silenziosa, per piacere 
personale. 

 Uso del vocabolario. 
 La possibilità di effettuare inferenze dal 

contesto. 
 Giochi con le parole. 
 Giochi con il lessico:omonimia, 

sinonimia,etimologia gradazioni di 
significato. 

 Comunicazioni con utilizzo di termini 
appresi tramite la lettura collettiva e 
individuale. 

 Risposte a quesiti circa il contenuto di 
testi espositivi legati alla “lingua dello 
studio”. 
 

COMPETENZA: Capisce ed 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 - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Utilizzare il lessico tratto da modi di 
dire, campi semantici e relazioni tra le 
parole 

 
 Riconoscere sinonimi, contrari, 

omonimi, gradazioni di significato 
 

 I campi semantici e le relazioni tra le 
parole 

 
 I termini specifici delle discipline di 

studio 
 



 

 

 Comprendere ed utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 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 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Dimostrare correttezza ortografica 
 
 Individua la funzione delle parti 

variabili del discorso 
 
 Coniuga i verbi ausiliari e delle tre 

coniugazioni nei modi indicativo e 
congiuntivo 

 
 Riconoscere gli elementi base 

dell’analisi logica 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Rispetto delle convenzioni ortografiche 
in testi autonomamente strutturati e 
durante la dettatura 

 
 Articoli determinativi, indeterminativi e 

partitivi 
I nomi 
Aggettivi e pronomi 
Congiunzioni 
La coniugazione dei verbi 
Gli avverbi 

 
 Soggetto, predicato verbale, predicato 

nominale, complementi (diretto e 
indiretti)  

 


