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Obiettivi disciplinari e didattici

Comprensione della lingua orale:

-Saper ascoltare e sapere prestare attenzione alle parole, alle informazione e al senso del 

discorso;

-Saper ascoltare:  l’insegnante, i compagni, le comunicazioni;

-Comprendere e riconoscere gli scopi del messaggio e saper selezionare le informazioni;

-Intervenire in una discussione o conversazione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e 

turni di parola e cercando di fornire un positivo contributo personale;

-Narrare esperienze, eventi, trame e descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi 

selezionando informazioni signifcative, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico 

ed esplicitandole in modo chiaro;

-Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro.

Comprensione della lingua scritta:

-Consolidare la tecnica di lettura, saper leggere in modo corretto ed espressivo;

-Comprendere un testo in modo globale e analitico  e suddividerlo  in sequenze narrative;

-Individuare le caratteristiche di un testo e saper trarre informazioni;

-Riconoscere la struttura di alcuni generi testuali.

Produzione della lingua orale:

-Saper comunicare il proprio vissuto in modo logico e corretto;

-Saper sintetizzare e rielaborare il signifcato delle letture;



-Saper formulare domande pertinenti e corrette.

Produzione della lingua scritta:

-Saper scrivere testi semplici, chiari, corretti e coerenti rispetto alla traccia assegnata e 

sostanzialmente corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale e ortografco; 

- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti;

-Sviluppare le competenze testuali facendo riprodurre testi originali che traggano spunto da 

modelli esaminati quali favole, testi di fantasia, sequenze descrittive.

Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua italiana:

-Riconoscere e usare in modo corretto i suoni (FONOLOGIA) e le parole (MORFOLOGIA e 

ORTOGRAFIA);

 -Elementi di grammatica:

- Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali;

- Rifettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

-Acquisizione ed espansione del lessico:

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il proprio 

patrimonio lessicale.

Conoscenza e organizzazione dei contenuti:

-Saper descrivere le funzioni e le caratteristiche di un testo: DESCRITTIVO, NARRATIVO, 

ESPOSITIVO, POETICO.;

-Saper spiegare e riferire la struttura della FIABA, della FAVOLA, del MITO.

Indicazioni metodologiche

-Lezione frontale e partecipata;

-Discussione in classe;

-Lettura e analisi di testi;



-Prove di comprensione;

-Produzione di diverse tipologie di testo;

-Correzione individuale e collettiva delle esercitazioni e dei testi;

-Esercitazioni grammaticali e lessicali;

-Uso del dizionario;

-Lavori di gruppo;

-Cura dell’ordine e della grafa.

CONTENUTI   

Antologia:

Il testo narrativo fantastico: faba e favola;

Il testo narrativo: il mondo degli animali, i giochi, le avventure (tipi di sequenze, la 

descrizione, un'esperienza avventurosa);

Il testo poetico: poesia e flastrocca;

Il testo mitologico: miti e leggende delle civiltà antiche;

La poesia epica classica.

Grammatica:

Le quattro abilità di base: Ascoltare, Parlare, Leggere, Scrivere;

Rifessione sulla lingua;

Morfologia ed esercizi di analisi grammaticale e di ortografa;

Parole e signifcati (ampliamento lessicale, sinonimi, contrari).

Modalità di valutazione

Verifche iniziali tese ad accertare le situazioni di partenza;

Verifca continua, tesa a produrre immediati adeguamenti del processo didattico;



Verifca conclusiva degli apprendimenti fnali per determinare la validità e l’effcacia del 

percorso didattico.

Si valuteranno, oltre alle competenze specifche, le capacità di organizzazione del pensiero e 

di esposizione. Si terrà conto, inoltre, dei progressi e degli obiettivi raggiunti in base ai livelli 

di partenza, dell’ambiente socio-culturale, delle capacità individuali, dell’impegno e 

dell’interesse di ogni singolo alunno.

Testi di narrativa

Nel mese di ottobre gli alunni hanno scelto dei libri della biblioteca della scuola e prima della 

vacanza di novembre  porteranno la prima scheda relativa alla lettura fatta.

Per quest'anno scolastico si procederà alla scelta personale delle letture; cioè dopo la 

consegna del primo libro letto, gli alunni torneranno in biblioteca con l'insegnante e potranno 

scegliere un altro libro da riportare dopo le vacanze di Natale, e poi altri fno a giugno.

Naturalmente le letture saranno adeguate all'età e si cercherà di consigliare i libri di narrativa 

in base ai gusti dei ragazzi e anche, se possibile, di collegare gli argomenti alle sezioni di 

racconti e brani dell'Antologia in uso.

Lo scopo è far apprezzare agli studenti la lettura di buoni libri, affnché li possano considerare 

una piacevole compagnia.

Testi scolastici in uso:

Musso – Parole che contano – Lattes

Bernardi, Montano, Piloni – ELLE – Garzanti Scuola

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTESI ALLA FINE DELLA CLASSE 

QUARTA 

1) ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

a) Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso comune o di argomenti 

noti. 

b) Comprendere il senso generale e riconoscere parole chiave all’interno di un breve racconto. 

2) PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

a) Usare consapevolmente parole e strutture già incontrate, ascoltando e leggendo, per 

descrivere 



persone, luoghi o oggetti . 

b) Riferire semplici informazioni relative al proprio vissuto e ai propri bisogni. 

c) Interagire in semplici dialoghi aiutandosi con mimica e gesti. 

3) LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

a) Leggere e comprendere il senso generale di brevi e semplici testi, supportati da immagini. 

4) SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

a) Scrivere semplici messaggi inerenti alla sfera personale rielaborando una traccia nota. 

5)RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

a) Analizzare parole ed espressioni e cogliere analogie e/o differenze con la propria lingua 

madre. 

b) Apprendere le prime regole grammaticali di base.

                                Competenze                        Conoscenze

Comprensione 

* Ascoltare e identifcare paesi del 

mondo

* Ascoltare e comprendere la domanda 

sul nome, sull’età, sul paese di 

provenienza.

Interazione

* Rispondere a domande che chiedono 

informazioni personali

Produzione

* Dire il proprio nome,  l’età,  il paese di 

provenienza

Lessico

* Germany, France, Italy, India, 

Egypt, Spain, Albania, Ukraine, China

Forme linguistiche

* What’s your name? My name’s 

(Kreshnik).

* How old are you? I’m (11).

* Where are you from? I’m from 

(Albania).

Are you from (Egypt)? Yes, I am. / No, 

I’m not.

Comprensione 

* Ascoltare e identifcare soggetti del 

mondo delle fabe

* Ascoltare e comprendere frasi per 

identifcare persone

Interazione

* Porre domande che chiedono 

informazioni su persone, e rispondervi

Lessico

* a knight, a prince, a dragon, a queen, 

a princess, a wizard, a king, a witch 

Forme linguistiche

* Who’s that? A (queen).

* What’s his/her name? His/her name’s 

(Bertie/Rachel).

* Is he/she a (wizard/queen)? Yes, he 



Produzione

* Nominare soggetti legati alle fabe

* Dire il nome altrui

is. /No, he isn’t. / Yes, she is. / No, she 

isn’t.

* He’s a (prince). His name’s (Harry). / 

She’s a (witch). Her name’s (Olivia).

Comprensione 

* Ascoltare e identifcare membri della 

famiglia

* Ascoltare e comprendere frasi per 

identifcare persone

Interazione

* Porre domande che chiedono 

informazioni su membri della famiglia, 

e rispondervi

Produzione

* Nominare i membri della famiglia

* Descrivere la propria famiglia

Lessico

* brother, sister, mum, dad, uncle, 

aunt, cousin, grandma, grandpa

Forme linguistiche

* Who’s that? My (mum).

* Have you got any brothers or 

sisters? Yes, I have. / No, I haven’t.

* How many? (Three).

* I’ve got (two sisters).

Comprensione 

* Ascoltare e identifcare materie 

scolastiche

* Ascoltare e comprendere frasi su 

preferenze

Interazione

* Porre domande che chiedono 

informazioni su materie scolastiche, e 

rispondervi

Produzione

* Nominare le materie scolastiche

* Indicare che materie piacciono o non 

piacciono

Lessico

* Music, Science, Geography, 

English, PE, Maths, Italian, History, 

Art

Forme linguistiche

* I like (Art) and (Maths), but I 

don’t like (PE) or (Music).

* Do you like (PE)? Yes, I do. /No, I  

don’t.

* When’s (Maths)? On (Monday).

* (Maths) is on (Monday).

Comprensione 

* Ascoltare e identifcare caratteristiche 

fsiche

* Ascoltare e comprendere frasi su 

preferenze

Lessico

* glasses, curly hair, straight hair, 

braids, short hair, freckles, long hair, 

blue eyes

* blond, red, grey, brown, black



Interazione

* Porre domande che chiedono 

informazioni sulle caratteristiche fsiche 

altrui

Produzione

* Nominare e identifcare caratteristiche 

fsiche

* Descrivere le caratteristiche fsiche altrui

Forme linguistiche

* He’s got (short hair). / She’s got 

(braids).

* He’s/She’s got (straight, blond 

hair). / He/She hasn’t got (glasses).

* Has he/she got (black hair)? Yes, 

he/she has. / No, he/she hasn’t.

Comprensione 

* Ascoltare e identifcare animali selvatici 

e le loro caratteristiche fsiche 

* Ascoltare e comprendere frasi sugli 

animali selvatici e le loro caratteristiche 

fsiche

* Ascoltare e comprendere frasi sulle 

abilità degli animali

Interazione

* Porre domande che chiedono 

informazioni sugli animali selvatici e le 

loro caratteristiche fsiche, e rispondervi

Produzione

* Nominare e identifcare gli animali 

selvatici e le loro caratteristiche fsiche 

* Esprimere gusti e preferenze

Lessico

* a lion, a tiger, a monkey, a parrot,  

a fox, an elephant, a snake, a bear, a 

swan

* spots, a short tail, a trunk, a long 

neck, wings, stripes, a beak, big ears

Forme linguistiche

* It’s (black) and (white). It’s got 

(stripes).

* Has it got (a beak)? Yes, it has. / 

No, it hasn’t.

* It can (run).

* Can it (fy)? Yes, it can. / No, it 

can’t.

Culture: Castles in Britain, Schools in Britain, The seaside in Britain, A year of festivals

Competenze Conoscenze

Comprensione 

* Ascoltare e comprendere nomi che 

indicano elementi di un castello

* Comprendere un testo informativo 

relativo a un castello britannico

Interazione

* Recitare in gruppo uno scioglilingua

Produzione

* Nominare elementi del castello

Lessico

* towers, moat, portcullis, sword, 

shield, old, dangerous, tall

Forme linguistiche

* This is Warwick castle.

* It’s in the centre of England.

* There is/are …

* There isn’t …



* Dire frasi che descrivono un castello

Comprensione 

* Ascoltare e comprendere nomi di 

soggetti legati al mondo della scuola

* Comprendere un testo che descrive 

un’aula e attività scolastiche

Interazione

* Recitare in gruppo uno scioglilingua

Produzione

* Nominare soggetti e attività legati al 

mondo della scuola

* Descrivere un’aula scolastica e attività 

che si svolgono a scuola

Lessico

* pupils, uniform, classroom, 

whiteboard, after-school clubs, choir, 

cooking, homework

Forme linguistiche

* This is my school.

* I’m in (Year 4).

* My classroom has got …

* There’s/there are …

* (Gymnastics) and (Spanish) are on 

(Tuesday).

Comprensione 

* Comprendere i nomi di soggetti legati 

al mare e alla spiaggia 

* Comprendere un testo che descrive una 

località marittima

Interazione

* Recitare in gruppo uno scioglilingua

Produzione

* Nominare soggetti legati al mare e alla 

spiaggia

* Dire frasi per descrivere una località 

marina

Lessico

* seaside, sand, pebbles, rockpools, 

crabs, fsh and chips, seagulls, starfsh

Forme linguistiche

* This beach is in …

* I like/I don’t like (water).

* There’s/There are …

* The (crab) has got (six legs).

Comprensione 

* Comprendere i nomi dei mesi dell’anno

* Comprendere i nomi delle festività

* Comprendere domande su festività

Interazione

* Recitare in gruppo una flastrocca 

Lessico

* January, February, March, April, 

May, June, July, August, September, 

October, November, December

* Easter, Christmas, Summer 

holiday, Harvest festival, School’s out, 



tradizionale

* Chiedere informazioni su festività e 

rispondere

* Chiedere informazioni sul compleanno

Produzione

* Nominare i mesi dell’anno

* Nominare festività

* Porre domande su festività

May Day, Bonfre Night, Valentine’s 

Day, New Year’s Day, Mother’s Day, 

Father’s Day, Halloween

Forme linguistiche

* (Halloween) is in (October).

* When’s (Christmas)? In 

(December).

CLIL

History: Ancient Egyptians

Competenze

Comprensione

* Comprendere i nomi di soggetti relativi 

alla civiltà egizia

* Comprendere testi sulla civiltà egizia

* Comprendere l’alfabeto

Produzione

* Nominare soggetti relativi alla civiltà 

egizia

* Completare testi sulla civiltà egizia

Conoscenze

Lessico

* sarcophagus, hieroglyphics, map, 

mummy, pyramid,mask

* A, B, C, D … Z

Forme lingustiche

* This is … 

* These are …

Art: The British Muesum

Competenze

Comprensione

* Comprendere i nomi di reperti 

archeologici

* Comprendere testi che descrivono 

reperti archeologici

Interazione

* Recitare in gruppo una flastrocca

* Chiedere informazioni su reperti 

archeologici

Produzione

* Nominare reperti archeologici

* Porre domande per avere 

informazioni su reperti archeologici, e 

rispondervi

* Completare testi che descrivono 

Conoscenze

Lessico

* tablet, statue, coin, fgure, mask, 

silver, clay, stone, terracotta, bronze

Forme lingustiche

* Where is the tablet from? It’s from 

(Egypt). 

* When is the table from? It’s from 

around (200) BC.

* What’s it made of? It’s made of 

(stone).



reperti archeologici

Science: Animal classifcation, The animal world

Competenze Conoscenze

Comprensione

* Comprendere i nomi dei gruppi di 

classifcazione degli animali

* Comprendere i nomi di animali

* Comprendere vocaboli che descrivono 

le caratteristiche di animali

* Comprendere testi che descrivono le 

caratteristiche di animali

Produzione

* Nominare i gruppi di classifcazione 

degli animali

* Nominare animali

* Descrivere le caratteristiche di animali

Lessico

* fsh, mammal, bird, reptile, insect, 

amphibian

* frog, famingo, salamander, 

iguana, hedgehog, crow, bee, blue tang 

fsh, butterfy, snake, clownfsh, 

dragonfy, squirrel, parrot, ladybird, 

swan, otter, lion

* warm-blooded, cold-blooded, 

scales, feathers, eggs, hair, babies, legs

Forme lingustiche

* A (fsh) has got (scales).

* It’s (cold-blooded).

* It lays (eggs).

 

Comprensione

* Comprendere i nomi di ambienti 

naturali

* Comprendere i nomi di stati del mondo

* Comprendere i nomi di animali

Interazione

* Chiedere informazioni sull’ambiente in 

cui vivono alcuni animali

* Dare informazioni sull’ambiente in cui 

viviono alcuni animali

Produzione

* Nominare ambienti naturali

* Nominare animali

* Dire in quale ambiente vivono gli 

animali

Lessico

* tropical forest, polar region, 

grasslands, coniferous forest, desert, 

coral reef, mountains, deciduous forest

* Africa, South America, Australia, 

Europe, Antarctica, North America, 

Indian Ocean

* lion, parrot, lizard, goat, whale, 

otter, clownfsh, squirrel, snow leopard,  

black bear, rattlesnake, fox, penguin, 

giraffe, shark, orangutan

Forme lingustiche

* This (lion) is from (Africa).

* Where do (lions) live?

* (Lions) live in (grasslands).


