
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: ITALIANO                                                     CLASSE: QUARTA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

 

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

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Tecniche di lettura espressiva 
 

 Uso dei dizionari 
 

 Strategie di sintesi: sottolineature, 
cancellature, schemi, domande guida, 
riduzioni progressive 

 

 Letture scelte dalla letteratura per 
l’infanzia di autori classici e 
contemporanei 

 

  Condivisione del piacere della lettura 
attraverso materiali cartacei e digitali 

 

SCRITTURA 

 

 Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione scritta 

 

 Strategie di scrittura adeguate al testo 
da produrre: poesie, filastrocche, testi 
narrativi realistici, lettera e diario, testi 
descrittivi, testi fantastici. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 

  Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (prefissi, 
suffissi, parole semplici, alterate, 
derivate, composte) 

 

 Parti variabili del discorso e gli elementi 
principali della frase semplice (verbi, 



 
 

nomi, articoli, preposizioni, esclamazioni 
e punteggiatura) 

 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 Modi dei verbi regolari 

 

 Espansioni dirette e indirette 
 

 Connettivi logici e loro funzione 
 

  Principali strutture grammaticali della 
Lingua Italiana (elementi di morfologia e 
sintassi) 

 
 Uso del dizionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 
 Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Tecniche di lettura espressiva  
 

  Uso dei dizionari 
 

 Strategie di sintesi: sottolineature, 
cancellature, schemi, domande guida, 
riduzioni progressive 

 

 Letture scelte dalla letteratura per 
l’infanzia di autori classici e 
contemporanei 

 

  Condivisione del piacere della lettura 
attraverso materiali cartacei e digitali 

SCRITTURA 

 Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione scritta 

 

  Strategie di scrittura adeguate per 
produrre diversi tipi di testo. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole. 
 

 Parti variabili del discorso e gli elementi 
principali della frase semplice. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 

 Principali strutture grammaticali della 
Lingua Italiana (elementi di morfologia e 
sintassi). 
 
 

 

 



 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 
 Videolezioni, audiolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, hub scuola, arcipelago gaia, libri digitali. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

E-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE, WhatsApp, Zoom, Jitsi meet, screencast o matic, wwwlearningapps.org,  

 

Modalità di verifica formativa 

 Restituzione degli elaborati corretti via mail o su whatsapp o su piattaforma RE, colloqui online sulle rispettive 

piattaforme utilizzate, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc. 

 


