
ITALIANO –  classe terza 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI APPRENDI-
MENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
 

- SA ASCOLTARE , 
COMPRENDERE E 
COGLIERE LE IN-
FORMAZIONI PRINCI-
PALI DI UN DISCORSO 
 

- SA INTERAGIRE IN 
UNA CONVERSAZIO-
NE FORMULANDO 
DOMANDE E DANDO 
RISPOSTE PERTI-
NENTI 
ALL’ARGOMENTO 

 
- SA RIELABORARE ED 

ESPORRE LE INFOR-
MAZIONI PRINCIPALI 
DI UN TESTO 

- Struttura e regole della con-
versazione interpersonale 

- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conver-
sazione, discussione) rispettan-
do i turni di parola.  

- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discor-
si affrontati in classe.  

- Ascoltare testi narrativi ed e-
spositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e rie-
sporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 

- Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta.  

- Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché 
il racconto sia chiaro per chi a-
scolta.  

- Ricostruire verbalmente le fasi 
di un’esperienza vissuta a scuo-
la o in altri contesti.  

 

LETTURA 
 

 
- SA LEGGERE TESTI 

(NARRATIVO, DE-
SCRITTIVO, INFOR-
MATIVO, POETICO)  
 

- Strutture e scopo comunica-
tivo dei testi narrativi, de-
scrittivi, informativi e poetici 

- Padroneggiare la lettura stru-
mentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, cu-
randone l’espressione, sia in 
quella silenziosa.  

- Prevedere il contenuto di un te-
sto semplice in base ad alcuni 



- SA COGLIERE 
L’ARGOMENTO CEN-
TRALE E LE INFOR-
MAZIONI ESSENZIALI 
ATTRAVERSO 
L’IDENTIFICAZIONE DI 
PAROLE CHIAVE 

elementi come il titolo e le im-
magini; comprendere il signifi-
cato di parole non note in base 
al testo.  

- Leggere testi (narrativi, descrit-
tivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e in-
dividuando le informazioni prin-
cipali e le loro relazioni 

- Comprendere testi di tipo diver-
so  in vista di scopi pratici, di in-
trattenimento e di svago.  

- Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale.  

- Leggere semplici testi di divul-
gazione per ricavarne informa-
zioni utili ad ampliare conoscen-
ze su temi noti.  

 
 

SCRITTURA 
 

 
- SA PRODURRE TESTI 

GUIDATI  UTILIZZANDO 
SCHEMI, TRACCE, 
DOMANDE GUIDA, 
MODELLI TESTUALI  
RISPETTANDO  
LE PRINCIPALI CON-
VENZIONI ORTOGRA-
FICHE 
 

- Struttura dei testi narrativi, 
descrittivi e informativi 

- Organizzazione della produ-
zione scritta secondo criteri 
logici e cronologici. 

- Scrivere sotto dettatura curando 
in modo particolare l’ortografia.  

- Produrre semplici testi funziona-
li, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti (per utilità perso-
nale, per comunicare con altri, 
per ricordare, ecc.) e connessi 
con situazioni quotidiane (con-
testo scolastico e/o familiare). 

- Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi te-
sti che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione.  

LESSICO  - SA UTILIZZARE IL DI- - Linguaggi specifici delle di- - Comprendere in brevi testi il si-



 ZIONARIO CON 
L’AIUTO 
DELL’INSEGNANTE 

- SA RICERCARE E 
COMPRENDERE IL 
SIGNIFICATO DELLE 
PAROLE 
 

scipline gnificato di parole non note ba-
sandosi sia sul contesto sia sul-
la conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole.  

- Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolasti-
che ed extrascolastiche e attivi-
tà di interazione orale e di lettu-
ra.    

- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. Ef-
fettuare semplici ricerche su pa-
role ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico 
d’uso.  

ELEMENTI DI GRAMMA-
TICA e RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LIN-
GUA 
 

- SA APPLICARE LE 
CONOSCENZE OR-
TOGRAFICHE NELLA 
PRODUZIONE AUTO-
NOMA 

- SA RICONOSCERE E 
CLASSIFICARE LE 
PRINCIPALI PARTI 
VARIABILI DEL DI-
SCORSO 

- SA UTILIZZARE LA 
PUNTEGGIATURA 

- SA RICONOSCERE 
SOGGETTO E PREDI-
CATO 

- Principali parti variabili del 
discorso 

- Segni di punteggiatura 
- Frase minima 
- Elementi della comunica-

zione 
- Regole ortografiche 

- Confrontare testi per coglierne 
alcune caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o minore effi-
cacia comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo scritto, 
ecc.).  

- Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè da-
gli elementi essenziali (sogget-
to, verbo, complementi neces-
sari).  

- Riconoscere in una frase o in 
un testo le principali parti del di-
scorso, o categorie lessicali, ri-
conoscerne i principali tratti 
grammaticali. 

- Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze ortografiche nel-
la propria produzione scritta.  

 


