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FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE  ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di 
diversa natura 

 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in un 
dialogo su argomenti 
di esperienza diretta, 
formulando domande, 
dando risposte e 
fornendo spiegazioni 
ed esempi.  

 

Comprendere il tema 
e le informazioni 
essenziali di un’ 
esposizione; 
comprendere lo 
scopo e l’ argomento 
di messaggi 
trasmessi. 

 

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

Contesto, emittente, destinatario, 
scopo, registro della 
comunicazione 

 

 

 

Discussioni guidate su situazioni 
significative vissute nell'ambiente 
scolastico ed extrascolastico 

Controllo dell'espressione verbale e non 
verbale nella comunicazione 

      Intervenire in modo pertinente nelle 
conversazioni 

Verifica orale della comprensione di testi 
ascoltati 

Riferire esperienze vissute rispettando 
un ordine temporale e causale 

Riferire argomenti di studio delle varie 
discipline 

 



Formulare domande 
pertinenti durante l’ 
ascolto. 

 

Comprendere 
consegne e istruzioni 
per l’ esecuzione di 
attività scolastiche. 

Raccontare 
esperienze personali 
o storie inventate 
organizzando il lavoro 
in modo chiaro 
rispettando l’ ordine 
logico e cronologico. 

 

Organizzare un 
semplice discorso 
orale su un tema 
affrontato in classe. 

 

 

 

Leggere e comprendere testi. Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 

Le diverse forme testuali 

 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 



 alta voce. 

Usare nella lettura di 
vari tipi di testo 
opportune strategie 
per analizzare il 
contenuto. 

Sfruttare le 
informazioni della 
titolazione delle 
immagini e delle 
didascalie per farsi 
un’ idea del testo che 
si intende leggere.  

 

Ricercare 
informazioni in testi di 
diversa natura e 
provenienza per scopi 
pratici o conoscitivi. 

 

Seguire istruzioni 
scritte per realizzare 
prodotti o anche per 
regolare 
comportamenti, o per 
realizzare un 
procedimento 

 

Caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni principali 
e secondarie, personaggi, tempo, 
luogo 

 

Alcune figure di 
significato:onomatopea, 
similitudine, metafora 

 

Lettura selettiva per estrapolare 
informazioni 

Lettura personale, silenziosa 

Letture mirate all'arricchimento del 
lessico 

 

 



Leggere testi narrativi 
e descrittivi sia 
realistici che 
fantastici, 
distinguendo l’ 
invenzione letteraria 
dalla realtà. 

 

 

Produrre testi scritti 

 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per 
punti, avvio alla 
pianificazione della 
traccia. 

 

Produrre racconti 
scritti di esperienze 
personali che 
contengano le 
informazioni 
essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi 
e azioni. 

 

Scrivere lettere 
indirizzate a destinatari 
noti. 

Strutture essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi, informativi, 
regolativi. 

 

Costruzione collettiva di tracce a tema  

Completamento di testi con parti 
mancanti: iniziale, centrale, finale 

Manipolazione di semplici testi in base 
ad un vincolo dato 

Produzione di testi narrativi, realistici, 
poetici e fantastici  

Produzione di testi descrittivi, oggettivi e 
soggettivi 

Produzione di testi in forma epistolare 

Produzione di testi regolativi 

 

 



Scrivere semplici  testi 
regolativi o progetti 
schematici per 
l’esecuzione di attività (ad 
esempio regole di gioco, 
ricette, ecc…) 

Realizzare testi 
collettivi per relazionare 
su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio 

Comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base. 

 

Arricchire il 
patrimonio lessicale 
attraverso attività orali 
di lettura e di scrittura. 

Utilizzare il dizionario. 

 

 

 

Rispettare le fondamentali 
convenzioni grafiche, 

Conoscere i principali 
meccanismi di 

Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana. 

Ricerca e trascrizione di vocaboli 



ortografiche e sintattiche. 

 

formazione delle 
parole . 

Riconoscere l’ 
organizzazione della 
frase minima. 

Riconoscere in una 
frase o in un testo le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e usarle 
correttamente.  

Riconoscere in una 
frase o in un testo le 
parti del discorso: 
variabili ed invariabili  

 

 

Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 

 

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

 

Principali connettivi logici. 

 

 

Uso del dizionario 

Ricerca di sinonimi e contrari 

Ricerca , trascrizione e uso di dati 
sensoriali nelle descrizioni 

Ricerca di modi di dire, di significati 
figurati, di paragoni 

Esercizi scritti e orali sulle parti variabili e 
invariabili del discorso: nomi, articoli, 
aggettivi, pronomi. Verbi, avverbi, 
preposizioni, congiunzioni, esclamazioni 

Giochi sulla composizione di parole 
usando prefissi e suffissi 

Riconoscimento di soggetto e predicato 
e delle espansioni nelle frasi 

Dettati ed esercizi di vario tipo per 
rinforzare le fondamentali convenzioni 
ortografiche 

 

 

 

 

 

 


