
IV classe 

Italiano Lingua Seconda IV classe scuola primaria 
 

Nuclei essenziali 

(1) Perché mi serve la lingua italiana?    (2) Come agisco nelle diverse situazioni?   (3) Come uso la lingua italiana per raggiungere le mie finalità? 

 

(4) Cosa posso fare con la lingua italiana?     (5) Come trovo le informazioni che mi servono?  (6) Cosa so in italiano? 

 

 

 Abilità e capacità Conoscenze 
Riferimento 

ai nuclei 

essenziali 

Competenze attese e 

indicazioni dei contenuti 

obbligatori 

Suggerimenti e loro trasversalità 

Svolto in 

sett/ 

ott 
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Comprendere per 

interagire in semplici 

situazioni note 

Routine in 

contesti sociali 

del proprio 

mondo 

esperienziale 

1 

2 

Comprendere 

comunicazioni per agire in 

situazioni scolastiche o 

presentate in classe 

Esercitare la comprensione anche con l’aiuto 

del linguaggio non verbale e dell’intonazione 

        

Osservare lo sviluppo dell’ascolto e delle azioni 

del bambino relative a esso 

        

Osservare l’avvenuta comprensione anche 

tramite l’azione e l’atteggiamento 

        

Comprendere 

informazioni varie 

anche con supporti 

mediali in semplici testi 

su tematiche note 

Descrizioni, 

narrazioni, 

istruzioni, rime, 

canzoni  

1 

2 

5 

 

Comprendere canzoni, 

dialoghi, brevi descrizioni, 

narrazioni  

 

Ricavare informazioni 

mirate in un testo   

Esercitare la comprensione analitica/globale 

anche con l’aiuto della gestualità e 

dell’immagine 

        

Osservare lo sviluppo dell’ascolto e delle azioni 

del bambino relative a esso 

        

Osservare l’avvenuta comprensione anche 

tramite l’azione e l’atteggiamento 

        

Le
tt

u
ra

 

Comprendere 

informazioni varie in 

semplici testi su 

argomenti noti 

Descrizioni e 

narrazioni reali e 

fantastiche, 

istruzioni e 

procedure 

routinarie 

2 

3 

5 

Leggere e comprendere in 

modo mirato consegne e 

istruzioni 

 

Leggere e comprendere 

informazioni in testi di 

vario genere su tematiche 

almeno in parte 

conosciute 

 

 

Esercitare la lettura di testi con argomenti noti          

Esercitare la lettura con intonazione e ritmo 

adeguati 

        

Esercitare varie tecniche di lettura (silenziosa, 

ad alta voce, a coppie, in gruppo, alternata,…) 
        

Sviluppare strategie di lettura, assegnando 

compiti prima di leggere il testo 

        

Facilitare la comprensione con l’utilizzo di 

immagini 

        

Osservare gli atteggiamenti nei confronti dei 

compiti assegnati 

        

Osservare le strategie usate dai bambini per 

comprendere testi 

        

Cercare e comprendere 

il significato di parole 

sconosciute 

Materiali di 

consultazione 

predisposti 

2 

3 

5 

Inferire il significato di 

parole sconosciute 

 

Usare materiali di 

consultazione 

Utilizzare risorse varie quali: illustrazioni, 

schede illustrate con lessico, vocabolari illustrati 

        

Esercitare l’inferenza tramite le immagini, la 

somiglianza tra parole, le descrizioni 

semplificate del lessico nuovo e la rilettura delle 

frasi e del testo 

        

Osservare gli atteggiamenti e le strategie usate 

nella soluzione di problemi linguistici 
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Interagire in modo 

semplice in varie 

situazioni note 

Routine 

scolastiche e del 

proprio mondo 

esperienziale 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rispondere e porre 

domande su tematiche 

esercitate 

 

Dare feedback sulle 

attività svolte in classe, 

sulle proprie conoscenze 

linguistiche e sull’utilità 

dell’apprendimento 

linguistico 

Stimolare l’interazione in coppia e/o in piccolo 

gruppo 

        

Abituare all’uso costante della L2 

nell’interazione in classe anche con l’ausilio di 

strategie compensative (p.e. illustrazioni, …) 

        

Abituare ad esprimere le proprie opinioni ed 

emozioni 

        

Stimolare la riflessione sul proprio 

apprendimento linguistico 

        

Stimolare la riflessione sul proprio agire 

linguistico 

        

Interpretare semplici 

ruoli in situazioni note 

Giochi di ruolo, 

dialoghi  

2 

3 

4 

Interpretare ruoli su 

modello dato o libero 

Esercitare strategie per la memorizzazione         

Abituare all’uso di strategie compensative         

Esercitare l’interpretazione di ruoli con 

espressività adeguata 

        

Stimolare la riflessione sulle strategie di 

memorizzazione utilizzate 

        

Stimolare la riflessione sul proprio agire 

linguistico 

        

P
a

rl
a

to
 m

o
n

o
lo

g
ic

o
 

Descrivere e raccontare 

in modo breve e 

semplice  

Mondo 

esperienziale 

reale e fantastico 

2 

3 

6 

Descrivere e narrare in 

modo guidato quanto 

letto, ascoltato e vissuto 

Promuovere la riesposizione su quanto 

ascoltato, letto e appreso anche con l’utilizzo di 

parole e illustrazioni 

        

Evidenziare il lessico indispensabile per poter 

raccontare o descrivere 

        

Stimolare la riflessione sul proprio agire 

linguistico 

        

Stimolare la riflessione sulle proprie conoscenze 

linguistiche 

        

Cantare e recitare testi 

memorizzati 
Canzoni, poesie 

2 

6 

Cantare e mimare canzoni  

 

Recitare filastrocche e 

poesie 

Facilitare l’esposizione con supporti visivi e la 

mimica 

        

Riflettere sulle strategie utilizzate per 

memorizzare lessico e frasi 

        

Stimolare la riflessione sulle proprie conoscenze 

linguistiche 
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Scrivere brevi e 

semplici testi su 

argomenti noti 

Mondo 

esperienziale 

reale e fantastico 

1 

2 

3 

5 

6 

 

Ricopiare brevi testi  

 

Completare frasi 

 

Rispondere a domande 

con frasi complete 

 

Scrivere brevi e semplici 

testi su modello dato e 

temi conosciuti 

 

Dare feedback sulle 

attività svolte in classe, 

sulle proprie conoscenze 

linguistiche e sull’utilità 

dell’apprendimento 

linguistico 

Fornire tracce/schemi per la stesura di semplici 

e brevi testi 

        

Sviluppare competenze ortografiche, lessicali e 

grammaticali 

        

Sviluppare l’autocontrollo e l’autocorrezione 

degli errori 

        

Stimolare la riflessione sulle strategie utilizzate 

per scrivere correttamente 

        

Stimolare la riflessione sul proprio agire 

linguistico 

        

 

Aspetti condivisi 

Ambiti tematici Strutture grammaticali  

 Animali 

 Alcuni aspetti della città 

 Il tempo libero 

Tempo presente (tutte le persone). 

Accenni sul passato prossimo (prima e terza persona singolare e plurale) – solo 

orale.  

Verbi dovere e potere.  

Aggettivi possessivi.  

Pronomi atoni. 

Preposizioni semplici + articolo (di, a, da, in, su).  

Localizzazione. 

 

Ambiti tematici ulteriori affrontati durante l’anno scolastico 2015-2016 
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