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.DIS IPLINA

Lingua italiana



.TITOLO

“Pensieri, parole e …”



. ONTESTO LASSE/ALUNNI

Classe IV primaria: formata da n° 20 alunni, di cui n°
2 identificati come alunni con BES (svantaggio socio-

economico e culturale)



.TEMPI

I quadrimestre

12 lezioni di 2 ore ciascuno, suddivise in 2 

incontri settimanali



5. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Orizzonti di riferimento per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 

europea (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006)

• La comunicazione nella madrelingua

• La competenza digitale

• L’imparare ad imparare

• Le competenze sociali e civiche

• La consapevolezza e l’espressione culturale 



6. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

Riferimenti ineludibili per i docenti, indicano piste culturali e 

didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 

• L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione,

discussione di classe o di gruppo) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, in un

registro il più possibile adeguato alla situazione;

• individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le

mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un

primo nucleo di terminologia specifica;

• 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 e

trasformandoli;

• capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali; capisce e utilizza i più

frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

• riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del

lessico.

• 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.



7. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Individuano i campi del sapere, delle conoscenze e della 

abilità ritenuti indispensabili ai fine di raggiungere i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze. Sono organizzati in nuclei 

tematici e definiti in relazioni a periodi didattici lunghi.

Obiettivi di 
apprendimento

Obiettivi di apprendimento
(Indicazioni per il curriculo)

Obiettivi specifici 
di apprendimento

(Conoscenze)



Obiettivi di apprendimento
(Abilità)

a) Ascolto e parlato
•Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi;

b) Lettura
•Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di 

un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere;

•leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà;

•leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore;

•individuare in un racconto i personaggi e il protagonista, il luogo e il tempo in cui 

si svolgono i fatti, l’ambiente, le sequenze temporali degli avvenimenti e le 

relazioni causali tra i fatti.

O



c) Scrittura

•Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano 

le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni e azioni;

•rielaborare testi (ad es, parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura;

•produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 

poesie);

•sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni 

grafiche della forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale 

con materiale multimediale (ipertesto, foto, video, ect.);

•produrre testi corretti, dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.

O



d) Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

•Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura e attivando/costruendo la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo 

semantico);

•comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio;

•utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

O



e) Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

•Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza ad un campo semantico);

•riconoscere la struttura della frase semplice (la cosiddetta frase minima): soggetto, 

predicato, altri elementi richiesti dal verbo;

•riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, infatti, perché, quando);

•conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di tale conoscenza 

per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.

O



Obiettivi di apprendimento
(Conoscenze)

• I fatti e i criteri della successione temporale;

• i nessi logici;

• gli elementi essenziali del testo narrativo, informativo, descrittivo, fantastico e poetico;

• la descrizione dell’ambiente;

• l’argomentazione;

• le conoscenze lessicali;

• la frase minima e la frase complessa;

• il nome;

• il verbo (il modo indicativo);

• le congiunzioni;

• gli articoli;

• gli aggettivi qualificativi;

• gli aggettivi determinativi: possessivi, indefiniti, numerali, interrogativi;

• i pronomi/articoli e i pronomi/aggettivi

• le preposizioni;

• gli avverbi;

• l’apostrofo;

• l’uso dell’h;

• le frasi affermative, interrogative ed esclamative;

• la punteggiatura; 

O



8. ATTIVITA’

1. I fatti e le sequenze

2. Dal testo informativo al testo descrittivo 

3. I miti e le leggende 

4. Il racconto e la descrizione 

5. L’esprimere emozioni 

6. Le filastrocche e le poesie

MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 



1. I fatti e le sequenze

Chiediamo di prestare attenzione alla lettura di un brano.

I bambini esplicitano le strategie più efficaci per ricordare il maggior numero

di informazioni, ascoltano la lettura e dopo rispondono a domande di

comprensione.

Gli alunni riferiscono un’esperienza scolastica.

Proponiamo un brano con alcune parole scritte in parte: i bambini leggono e

completano.

Gli alunni riconoscono fatti e sequenze in testi di diverso tipo.

In una frase complessa riconoscono le frasi semplici e le congiunzioni.

Producono frasi complesse.

A



A

2. Dal testo informativo al testo descrittivo 

Discutiamo sull’utilità dell’ascolto e della scelta di differenti strategie da usare

a seconda dei testi.

Guidiamo i bambini nella produzione di una semplice ricerca su un evento

atmosferico.

Forniamo un testo descrittivo privato di alcune parole.

I bambini anticipano i termini discutendone l’accettabilità in base al contesto.

Riflettiamo su particolari strutture di frasi complesse.



A

3. I miti e le leggende 

Insegniamo agli alunni a leggere in modo espressivo un mito.

Sollecitiamo la riflessione sul contesto per risalire al significato di termini non

noti.

Mettiamo in evidenza le caratteristiche di miti e leggende.

Classifichiamo frasi in domande, ordini, opinioni, esclamazioni…

Osserviamo la punteggiatura utilizzata in alcuni esempi per comprendere la

funzione.

Riconosciamo e usiamo gli aggettivi qualificativi di grado comparativo e

superlativo.



A

4. Il racconto e la descrizione 

Leggiamo brani di crescente complessità: riflettiamo insieme su ciò che

agevola la comprensione.

Proponiamo la comprensione di un brano.

Analizziamo un testo fantastico, desumiamo la struttura, e pianifichiamo

insieme la traccia di un racconto che ciascun bambino prova poi a

sviluppare



A

5. L’esprimere emozioni 

Chiediamo a qualche alunno di immedesimarsi in un personaggio e di

raccontare il fatto che ha suscitato un’emozione.

Sollecitiamo la formulazione di ipotesi sulla prosecuzione di una vicenda.

Leggiamo brani e conduciamo la classe ad effettuare inferenze.

Invitiamo i bambini a scrivere un testo narrativo al cui interno sia descritto lo

stato d’animo del protagonista.

Distinguiamo pronomi, aggettivi e articoli.



A

6. Le filastrocche e le poesie

Leggiamo alcune poesie e filastrocche per ricavare le caratteristiche del testo

poetico.

Proponiamo la scrittura di filastrocche e la loro lettura espressiva.

Mettiamo a confronto poesie con caratteristiche differenti.

Manipoliamo poesie cambiando alcuni termini, ma mantenendo la struttura e/o

il ritmo.

Troviamo strategie utili per riconoscere quando sia necessario usare o meno l’h

in caso di dubbi.

Spieghiamo la specificità del “modo indicativo”.



9. MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 

Mezzi e strumenti

•Libro di testo

•Quaderni

•Materiale di cancelleria 

•Altri libri di vario genere (biblioteca)

•Dizionario

•Schede predisposte dall’insegnante (1, 2)  

•Cartelloni di supporto (1, 2, 3)

•LIM e software didattici (1)

•Giochi didattici (1)

Spazi

• Aula didattica

• Laboratorio di produzione linguistica

• Laboratorio di informatica

• Biblioteca 



10. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE

(Dispositivi didattici)

La metodologia principale si baserà sul coinvolgimento attivo del soggetto, al

fine di promuovere le condizioni didattiche che favoriscono la motivazione

intrinseca, l’impegno e, soprattutto, un clima positivo ineludibile per il

potenziamento delle capacità di apprendimento e per la costruzione delle

conoscenze.

Saranno offerti costanti stimoli atti a promuovere il piacere della lettura

spontanea e della scrittura.

Attraverso la riflessione sui testi letti in classe e analizzati per riconoscere le

caratteristiche delle varie tipologie testuali, verrà stimolata anche la

produzione personale.

Verranno proposti, inoltre, esercizi e giochi per suscitare la curiosità sui

significati, sui rapporti tra le parole, sulla loro origine e formazione.

I processi di ricerca e di scoperta, che preludono alla produzione, saranno

integrati con opportune spiegazioni a carattere frontale e laboratoriale.



10. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE

(Dispositivi didattici)

Principali strategie didattiche

• Lezioni frontali

• Brain storming

• Apprendistato cognitivo tradizionale

• Approccio tutoriale

• Discussione

• Role playing

• Cooperative learning

• Drammatizzazione 



11. CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI

Si eseguiranno verifiche di comprensione e di produzione orale e scritta a 

conclusione dell’unità di apprendimento.

Le verifiche saranno attuate principalmente attraverso: 

•prove soggettive/oggettive (questionari con risposte aperte, chiuse e/o 

multiple, esercizi di completamento);

•prove pratiche (esercizi alla lavagna o con la LIM); 

•prove in situazione (conversazione, ect.); 

•produzione testi scritti (temi, riassunti).

La valutazione terrà conto, oltre degli esiti delle verifiche, anche 

dell’impegno, della motivazione e delle capacità di far fronte alle “sfide” 

proposte dall’insegnante. 

V
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VERIFICA

ALUNNO__________________ CLASSE__________DATA______________ 

1. Sottolinea di rosso i nomi comuni di persona, di blu i nomi propri di persona, 

di verde i nomi di cosa, di giallo i nomi di animale: 

maestro, scimmia, Luca, banco, serpente, fornaio, quaderno, Martina, leone, orto.

2. Fra queste parole quali sono aggettivi qualificativi? Sottolineali. 

dente, bello, aula, grande, tranquillo, simpatico, allegro, patata, bollente, libro, aperto, 

lungo, cassetto, sereno, maglione, felice.

3. Sottolinea tutti i verbi nel testo seguente.

Quando la mamma entrò in casa appoggiò le borse della spesa per terra e tirò un 

sospiro di sollievo. Io l’aiutai perché avevo capito che era stanca. Intanto parlavamo del 

suo lavoro e io le raccontavo della lezione di storia. Più tardi rientrò anche il papà e ci 

sedemmo tutti a tavola.

4. Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate adatte. 

Il giorno ……. Ferragosto sono andato ………. lago ……. Garda ……. la mia famiglia. 

………… ramo più alto ……….. albero si è posato un uccellino ……… tanti colori. 

………… giardino ho raccolto un mazzolino ……… fiori da portare ……… mamma. 



ALUNNO_________________CLASSE___________ DATA______________

Completa le frasi con O HO A HA

La mamma di Maria _____ comprato un gioco _____ sua nipote._____ oggi _____

domani devo studiare storia perché la maestra mi _____

detto che lunedì sarò interrogato.

_____ Natale Luca _____ ricevuto _____ un maglione _____ una camicia, non

ricordo bene... Così mi _____ detto sua sorella.

Tornato _____ casa Piero disse _____ alla mamma:” _____ preso un brutto

voto nella verifica di grammatica”.

Completa le frasi con LO L'HO LA L'HA

_____ detto anche _____ TV! Domani non si va a scuola per _____ neve.

_____ zia di Alberto è proprio gentile! Quando _____ incontrata mi ha offerto il

gelato ed io _____ ringraziata con un abbraccio. Se domani _____ dovessi

incontrare nuovamente _____ invito a casa per cena.

Non ne posso proprio più di questa compagna! Ogni mattina quando _____

incontro, _____ guardo e _____ saluto e lei non rispende. Ce _____ con me!

Completa le frasi con L'ANNO L'HANNO L'HAI AI

Luca, _____ proprio meritata la medaglia! _______ data solo _____ più bravi.

Domenica _____ giardini ho mangiato la carne_____ ferri, _____ cucinata bene.

Marco, se _____ ripassata la saprai anche ripetere come facevi ______ scorso.

_______ 2019 sarà molto importante per me perchè compirò 18 anni.

Quando _______ trasmessa in TV l'ultima puntata di Amtaro? Se non ricordo

male _______ mandata in onda _______ scorso.



VERIFICA

ALUNNO________________________ CLASSE__________DATA________

1) Sottolinea di rosso i nomi concreti e cerchia di azzurro i nomi astratti

C’era una volta un principe che trascorreva le sue giornate con malinconia.

Un giorno incontrò un mago che gli consigliò, per guarire di bere una pozione

magica da lui preparata. Il principe con gran fiducia, fece quello che il mago gli aveva 

suggerito. Da quel giorno visse con allegria e spensieratezza.

2) Sottolinea i nomi astratti

Tavolino – bontà – piuma – nuvola – tristezza – albero – albergo – cielo – malinconia

– coraggio – vergogna – nido – acqua – ansia – gioia – banco – bellezza – armonia –

cantante – registro – nome – calore – freddo – paura - automobile.

3) Sottolinea i nomi concreti

Inverno – gelo – stampa – fiore – viola – estate – abbronzatura – impegno –

attenzione – rispetto – amicizia – antichità – storia – gelateria – solidarietà.



4) Scegli, cerchiandolo, il verbo che concorda correttamente con il nome 

collettivo

*Una comitiva di turisti ammirava/ammiravano il Colosseo.

*Una nidiata di passerotti pigolava/pigolavano fra il fogliame dell’acero.

*Una folla di persone era/erano in attesa di sapere che cosa fosse accaduto.

*Uno stormo di corvi si fermò/si fermarono sulla riva del fiume.

*L’arcipelago delle isole Eolie presenta/presentano splendidi angoli naturali.

5) Scrivi il significato accanto a ogni nome collettivo. Se ti trovi in difficoltà, usa il 

dizionario

Catasta=insieme di……………………………../Squadriglia=insieme 

di…………………………………

Quadrimestre=insieme di …………………../Coro=insieme di 

………………………………………….

Plotone=insieme di…………………………./Orchestra=insieme 

di………………………………………

Equipaggio=insieme di…………………………../Galassia=insieme 

di…………………………………..



BES

Disabilità

DSA (Legge 170/2010) e deficit 

del linguaggio, delle abilità non 

verbale, della coordinazione 

motoria, quelli dell’ipertattività

(NO 104/92

Svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale

Il BES è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o apprenditivo, che

consiste in un funzionamento problematico come risultante dall’interrelazione

reciproca tra gli ambiti della salute secondo il modello ICF dell’OMS.

Il funzionamento è problematico per l’alunno, in termini di danno, ostacolo o stigma

sociale, indipendentemente dall’eziologia, e necessita di educazione/didattica

speciale individualizzata.

N.B. Un BES è una difficoltà che si deve manifestare in età evolutiva

ARGOMENTO


