
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO E PARLATO 

- Comprendere lo scopo e l’argomento 

di messaggi trasmessi. 

- Strategie essenziali dell’ascolto 

finalizzato e dell’ascolto attivo. 
- Gli elementi del testo narrativo 
realistico. 

- Pause, intonazione, gestualità come 
risorse del parlato. 

- Ascolta e parla seguendo le principali 

regole della comunicazione. 
- Ascolta e interviene in modo coerente 
e con proprietà di linguaggio. 

 

LETTURA 

- Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 
e ad alta voce con scopi mirati. 

- Leggere testi narrativi e individuarne 
le parti che lo compongono. 

- Caratteristiche strutturali di 
racconti realistici e autobiografici 
con sequenze, informazioni 
principali e secondarie, personaggi, 
tempo, luogo. 

 

- Applica strategie di lettura adeguate 
ai diversi scopi. 

- Riconosce la struttura di un testo e le 
informazioni contenute. 
- Utilizza le informazioni per fare o per 
arricchire le proprie conoscenze. 

 

 

SCRITTURA 

- Produrre testi scritti corretti dal punto 
di vista ortografico, morfo-sintattico, 

lessicale utilizzando correttamente i 
segni di interpunzione. 

- Strategie di scrittura adeguate al 
testo da produrre. 

- Operazioni propedeutiche 
al riassumere e alla sintesi. 

- Scrive testi corretti e coerenti 
utilizzando una punteggiatura 

adeguata. 
- Utilizza la struttura narrativa 
adeguata al tipo di testo da scrivere. 
- Riassume un testo. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Conoscere e utilizzare 

consapevolmente le 
categorie morfologiche. 

 

- Le parti variabili del discorso. 
- Convenzioni ortografiche. 

 

- Scrive in modo ortograficamente 

corretto. 
- Analizza dal punto di vista morfologico 
e sintattico gli elementi noti di una 
frase. 
- Conosce le parti variabili del discorso e 
le analizza grammaticalmente. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA : ITALIANO 

 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

- Ascoltare e comprendere il contenuto 
e il significato di testi narrativo- 
fantastici. 
- Partecipare ad una conversazione 
facendo interventi adeguati, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni e/o esempi. 

- Ascolto di testi narrativo-fantastici . 

- Pianificazione e organizzazione di 
contenuti narrativo-fantastici . 

- Usa un lessico appropriato nella 
comunicazione. 
- Pone domande mirate all’argomento. 

- Risponde a domande usando un 
lessico specifico. 

 

LETTURA 

- Leggere e comprendere testi 
narrativo-fantastici in modo scorrevole. 

- Strategie di lettura funzionali alla 
lettura. 

- Tipologie testuali  

- Legge e comprende testi di vario 
tipo e riconosce i differenti generi. 

- Legge e comprende testi 
autobiografici e narrativo-fantastici. 

 

SCRITTURA 

- Produrre testi scritti sostanzialmente 

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, funzionali a 
scopi diversi. 

- Manipolazione e produzione di varie 

tipologie testuali mediante raccolta e 

organizzazione di idee. 

- Espone per iscritto un semplice testo 

autobiografico e narrativo. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Conoscere, utilizzare e discriminare le 

categorie morfologiche e sintattiche. 
- Individuare e usare i verbi. 

- Le parti variabili del discorso. 

- Ampliamento del patrimonio 
lessicale. 
- Il verbo. 

- La frase semplice. 

- Scrive in modo ortograficamente 

corretto. 
- Analizza dal punto di vista 
morfologico e sintattico gli elementi 
di una frase. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO E PARLATO 

- Esprimere opinioni, riferire 
esperienze e rielaborare argomenti 
affrontati utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

- Ascolto, comprensione ed 
esposizione di testi descrittivi. 

- Ascolta, comprende e riferisce 
oralmente (anche con l’aiuto di 
schemi e scalette ) i contenuti dei 

testi letti ed ascoltati. 

 

LETTURA 

- Leggere testi descrittivi, mostrando 

di riconoscerne le caratteristiche 
strutturali. 

- Lettura e analisi di testi descrittivi. - Riconosce le diverse tipologie di 

testi descrittivi, individua il senso 
globale e ricava informazioni. 

 

SCRITTURA 

- Produrre testi scritti sostanzialmente 

corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, funzionali a 
scopi diversi. 

- Produzione e rielaborazione di testi 

descrittivi. 

- Racconta esperienze personali 

utilizzando descrizioni. 

- Scrive testi coerenti e chiari 

utilizzando una punteggiatura 

adeguata. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Conoscere e utilizzare 
consapevolmente categorie 
morfologiche. 
- Individuare e usare i verbi. 

- Riconoscere e analizzare in una 
frase semplice le funzioni riferite 
al soggetto e al predicato. 

- Le parti variabili e invariabili del 

discorso. 
- Funzione del soggetto e del 

predicato. 

- Analizza una frase dal punto di vista 

logico. 
- Scrive in modo ortograficamente 
corretto. 
- Analizza dal punto di vista 

morfologico gli elementi noti di una 
frase. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 

- Comprendere le informazioni 
essenziali di una esposizione, di 
istruzioni per l’esecuzione di compiti 
e di messaggi. 

- Ascolto e comprensione del 
contenuto e del significato di un testo 
informativo. 

- Usa un lessico appropriato nella 

comunicazione. 

- Pone domande mirate 
all’argomento. 
- Risponde a domande usando un 
lessico specifico. 

 

LETTURA 

- Leggere testi informativi, poetici, 
regolativi. 

- Lettura degli elementi essenziali del 
testo informativo, poetico, regolativo. 

- Riconosce la struttura di un testo e 
le informazioni contenute. 
- Utilizza le informazioni per fare o 
per arricchire le proprie conoscenze. 

 

SCRITTURA 

- Produrre testi scritti coerenti e coesi 

per informare. 
- Utilizzare strutture e modelli di 
autori noti per produrre testi poetici. 

- Rielaborazione di testi informativi, 

poetici, regolativi. 

- Espone per iscritto un semplice 

testo per informare. 
- Utilizza rime, assonanze, ripetizioni 

di suoni e di parole per costruire testi 
poetici. 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Riconoscere in un testo gli elementi 
morfosintattici studiati e le 
particolarità ortografiche e lessicali. 
- Individuare ed usare 
consapevolmente modi e tempi del 
verbo. 

- Identificare e discriminare il 
complemento oggetto ed i 
complementi indiretti. 

- Uso dei modi e dei tempi del verbo. 

- L’organizzazione logico- sintattica 
della frase. 

- Scrive in modo ortograficamente 

corretto. 
- Analizza dal punto di vista 
morfologico e sintattico gli elementi 
noti di una frase. 

 


