
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINA di riferimento: ITALIANO
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE  

                                                     CLASSE QUARTA                

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari 
contesti

Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vari tipo

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi

Riflettere sulla lingua e sulle regole specifiche di 
funzionamento

ASCOLTO 
1.Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 
(esempio: consegne brevi e semplici) e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti (esempio: la scuola, le vacanze, i passatempi, i 
propri gusti…).
LETTURA
1.Comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, 
messaggi di posta elettronica, lettere personali, storie per 
bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari.
2.Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore, anche se a volte non connesse e 
formalmente difettose, per interagire con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità.
INTERAZIONE ORALE
1.Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale (gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…),
sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti e 
chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere.
PRODUZIONE SCRITTA
1.Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi 
lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per chiedere notizie, per raccontare 
proprie esperienze…) anche se formalmente difettosi, 
purché siano comprensibili.

Ascolto e parlato
Racconto di esperienze personali;
La comunicazione orale di diverso tipo in contesti 
usuali e non;
Contenuto ed elementi distintivi di racconti letti o 
narrati dall’insegnante;
Strategie personali per l’attenzione e l’ascolto;
Il contesto comunicativo (domande, risposte, 
esposizione);
Riassunto orale dei vari tipi di testo;
Conversazioni in classe rispettando i tempi e le 
opinioni di chi parla;
Confronto fra pari per sostenere le proprie opinioni.

Lettura

Tecniche di lettura silenziosa e di lettura    
espressiva ad alta voce;
Lettura e confronto d’informazioni provenienti    da 
testi diversi per trovare spunti per parlare e scrivere;
Letture di varie tipologie testuali
Analisi del contenuto di un brano letto
Parole ed espressioni per costruire semplici 
immagini poetiche
Ricerca di informazioni principali in testi di diverse 
tipologie
Strategie per analizzare il contenuto di un brano 
letto 

Scrittura



Traccia di un racconto o di un’esperienza
Racconti ed esperienze personali
Testo sulla base di diverse varianti
Varie tipologie testuali
Testi a partire da un modello dato

Riflessione linguistica
Il nome
Le preposizioni
Gli articoli
Gli aggettivi qualificativi (gradi)
I pronomi personali, possessivi, dimostrativi, 
numerali
Il verbo (essere/ avere, le tre coniugazioni)
Il soggetto e il soggetto sottinteso
Il predicato nominale e il predicato verbale
Il complemento oggetto
I complementi indiretti
Gli avverbi
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