
ISTITUTO COMPRENSIVO BORSI - SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DI  ITALIANO – classe quarta- quinta

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO

AMPLIAMENTIPROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

1. ASCOLTO E 
PARLATO
 

- Comprendere il significato essenziale di 
spiegazioni, comunicazioni, indicazioni 
provenienti da diversi canali
- Riferire esperienze vissute in modo 
ordinato e chiaro tenendo conto nelle 
esposizioni del contributo altrui
- Comprendere testi di vario genere: 
descrittivi, narrativi, espositivi, poetici
- Formulare domande per ottenere 
informazioni chiarimenti, nuove conoscenze
- Esporre in modo  chiaro e ordinato un testo 
ascoltato, un argomento di studio utilizzando
strumenti adeguati

- Distinguere diverse forme di 
comunicazione orale (descrizioni, narrazioni,
istruzioni) e comprendere il significato

- Comprendere informazioni principali e 
secondarie esplicitate nei diversi testi

- Saper interagire nelle diverse 
situazioni comunicative

2. LETTURA - Leggere parole e frasi.
- Leggere un breve testo, comprenderne il 
significato e riferirne globalmente il 
contenuto.
- Individuare in un testo personaggi, luogo, 
tempo e azione personale.
- Riordinare brevi testi in base ad un criterio 
logico.
- Leggere e comprendere testi storici, 
geografici, scientifici.

- Leggere in modo espressivo.

- Analizzare testi di diverse tipologie 
(descrittivi, narrativi, informativi, 
argomentativi, regolativi e poetici)
- Prevedere il contenuto di un semplice testo 
in base ad alcuni elementi (titolo, 
immagini…)

- Sapere utilizzare correttamente il 
vocabolario

3. SCRITTURA - Raccogliere e organizzare le idee per 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza
- Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o altrui, in modo logico e coerente.

- Scrivere lettere, relazioni, brevi articoli 
adeguando le forme espressive ai destinatari 
e alle situazioni.

Arricchire il lessico riflettendo sui
significati delle parole utilizzando 
il vocabolario



- Produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati (filastrocche, poesie,…).
- Rielaborare testi (riassumere, trasformare, 
completare), anche utilizzando programmi di
videoscrittura.

- Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio.
- Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario.

- Produrre testi corretti dal punto 
di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in cui 
siano rispettate le funzioni 
sintattiche e semantiche dei 
principali segni interpuntivi

4. ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

- Comprendere, utilizzare in modo 
appropriato e arricchire il lessico attraverso 
attività comunicative, attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole..

- Comprendere le diverse accezioni che le 
parole hanno e individuare l’accezione 
specifica di una parola in un testo. - 
-Comprendere l’uso e il significato figurato 
delle parole.
- Comprendere e utilizzare parole e termini 
specifici legate alle discipline di studio.
- Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione.

5. ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA

- Individuare e analizzare le parti del 
discorso:
nomi, articoli, preposizioni, aggettivi, 
pronomi, verbi, avverbi, esclamazioni e 
congiunzioni

- Coniugare il verbo nei diversi modi 
presentati

- Riconoscere e utilizzare le parti del 
discorso 

- Analizzare la frase nelle sue funzioni 
(soggetto, predicato ed espansioni)
- Conoscere  i principali meccanismi di 
formazione delle parole ( parole semplici, 
derivate, composte, prefissi e suffissi)
- Riconoscere le funzioni dei principali segni
interpuntivi
- Conoscere le principali relazioni di 
significato (sinonimia, uguaglianze e 
differenze)
- Riconoscere in un testo i principali   
connettivi (temporali, spaziali, logici)
- Utilizzare parole ed espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti di significato

- Riflettere sulle strutture 
morfologiche e sintattiche della 
lingua



COMPETENZE FINALI
ASCOLTO/PARLATO
Partecipare a scambi comunicativi in modo pertinente e adeguato alla situazione.
Ascoltare e comprendere testi orali diretti o trasmessi cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
LETTURA/COMPRENSIONE
Leggere in modo espressivo utilizzando competenze tecniche e testuali.
SCRITTURA
Scrivere testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse tipologie di scrittura
Progettare, stendere e revisionare vari tipi di testo.
LESSICO
Capire ed utilizzare , nell’uso orale e scritto, i vocaboli fondamentali e quelli di atto uso; capire ed utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. Comprendere e saper utilizzare un lessico appropriato alle diverse situazioni.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche-lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Padroneggiare e applicare le conoscenze fondamentali della sintassi.
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