
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Italiano Classe: III 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 

Comunicare oralmente 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi     
(conversazione, discussione di classe o di      
gruppo) con compagni e insegnanti     
rispettando il turno e formulando messaggi      
chiari e pertinenti, in un registro il più        
possibile adeguato alla situazione. 
Utilizza nell’uso orale i vocaboli     
fondamentali e quelli di alto uso; utilizza       
oralmente i più frequenti termini specifici      
legati alle discipline di studio. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi      
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i     
turni di parola. 

Esporre in modo comprensibile a chi ascolta i        
contenuti di un testo letto o ascoltato.  

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        
ascolta. 

Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza      
vissuta a scuola o in altri contesti.  
Utilizzare un lessico adeguato al contesto e al        
contenuto del messaggio durante gli scambi orali 

Esporre oralmente poesie o filastrocche memorizzate. 

Partecipa a semplici   
conversazioni e  
discussioni rispettando le   
regole comunicative e   
relazionali adeguate al   
contesto. 



 

 
Ascoltare e comprendere  

 
 

Ascolta e comprende testi orali letti o       
raccontati direttamente o trasmessi da media      
di vario genere, cogliendone il senso e le        
informazioni principali. 

Capisce nell’uso orale i vocaboli     
fondamentali e quelli di alto uso; capisce i        
più frequenti termini specifici legati alle      
discipline di studio. 

Comprendere l’argomento e le informazioni     
principali di discorsi affrontati in classe. 

Ascoltare testi di vario genere mostrando di saperne        
cogliere il senso globale.  

Comprendere semplici istruzioni su un gioco o       
un’attività conosciuta. 

Comprende il lessico di messaggi orali e il significato         
delle parole basandosi sul contesto. 

Ascolta e comprende un    
semplice testo  
cogliendone il significato   
globale. 

 

 
Leggere e comprendere 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne        
individua il senso globale e le informazioni       
principali, utilizzando strategie di lettura     
adeguate agli scopi.  

Legge testi di vario genere facenti parte       
della letteratura per l’infanzia, sia a voce       
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e        
formula su di essi giudizi personali.  

Utilizza abilità funzionali allo studio:     
individua nei testi scritti informazioni utili      
per l’apprendimento di un argomento dato e       
le mette in relazione; le sintetizza, in       
funzione anche dell’esposizione orale;    
acquisisce un primo nucleo di terminologia      
specifica.  

Capisce nell’uso scritto i vocaboli     
fondamentali e quelli di alto uso; capisce i        
più frequenti termini specifici legati alle      
discipline di studio. 

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione)      
sia nella modalità ad alta voce, curandone       
l’espressione, sia in quella silenziosa.  
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad          
alcuni elementi come il titolo e le immagini;        
comprendere il significato di parole non note in base         
al testo.  

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

Leggere testi di vario genere, cogliendo l’argomento       
di cui si parla e individuando le informazioni        
principali e le loro relazioni. 

Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne       
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi       
noti. 

Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi         
pratici, di intrattenimento e di svago. 
Individuare significati lessicali in base al contesto e        
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.  

Legge testi di vario tipo e      
ne coglie il contenuto    
globale. 



 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi Scrive semplici testi corretti nell’ortografia,     
chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle       
diverse occasioni di scrittura che la scuola       
offre; rielabora testi parafrasandoli,    
completandoli, trasformandoli. 

Utilizza nell’uso scritto i vocaboli     
fondamentali e quelli di alto uso.  

Scrivere semplici testi di vario genere rispettando le        
convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

Rielaborare testi seguendo procedure e criteri dati.  

Usare in modo appropriato le parole apprese.  

Produrre semplici e brevi    
testi a partire da uno     
schema dato.  

Riflettere sulla lingua Riflette sui testi propri e altrui per cogliere        
regolarità morfosintattiche e caratteristiche    
del lessico; riconosce che le diverse scelte       
linguistiche sono correlate alla varietà di      
situazioni comunicative. 

Applica in situazioni diverse le conoscenze      
fondamentali relative all’organizzazione   
logico-sintattica della frase semplice, alle     
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai        
principali connettivi.  

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia. 

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita         
cioè dagli elementi essenziali (soggetto, predicato,      
complementi necessari).  

Riconoscere e classificare articoli, nomi, verbi,      
aggettivi. 

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

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare       
l’ortografia.  

Conoscere ed utilizzare correttamente i segni di       
interpunzione.  

Riconosce le  
fondamentali regole  
ortografiche. 

Riconosce le principali   
parti variabili del   
discorso: nome, articolo,   
verbo e aggettivo   
qualificativo. 

Riconosce frasi e non    
frasi.  



 

 
ATTIVITÀ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

Comunicazione orale 
● Brainstorming 
● Conversazioni 
● Racconti su vissuti personali o esperienze 

fatte a scuola 
● Esposizione di poesie e filastrocche 
● Drammatizzazione 

Lezione frontale,  

lavoro a piccoli e grandi 
gruppi,  

cooperative learning,  

didattica laboratoriale,  

classe capovolta,  

problem solving,  

peer tutoring. 

Verifiche di fascia iniziali,    
intermedie e finali 

Verifiche in itinere orali e scritte 
 
Test a risposta multipla 
 
Prova scritta con risposta aperta 
 
Compiti di realtà 
 
Osservazione della partecipazione   
dell’alunno nei momenti di    
riflessione in grande e piccolo     
gruppo 

 

Valutazione docimologica 
condivisa 

Ascolto e comprensione 
● Attività di ascolto e comprensione di testi 

di vario  genere (narrativi realistici o 
fantastici, descrittivi, informativi, 
regolativi e poetici) 

● Attività specifica di ascolto, comprensione 
ed individuazione di elementi principali di 
fiabe, favole, miti e leggende  

Lettura e comprensione 
● Lettura espressiva 
● Previsione del contenuto di un brano a 

partire dal titolo e dalle immagini che lo 
corredano 

● Attività di lettura e comprensione di testi 
di vario  genere (narrativi realistici o 
fantastici, descrittivi, informativi, 
regolativi e poetici) 

● Analisi degli elementi caratteristici di 
specifiche tipologie testuali, in particolare 
di fiabe, favole, miti e leggende. 

● Comprensione di parole nuove all’interno 
di testi letti. 



 

 

● Ricerca sul dizionario di parole nuove 
all’interno di testi letti 

Produzione scritta 
Riordino e scrittura di sequenze 

● Completamento/rielaborazione di testi 
● Costruzione collettiva di schemi guida per 

la produzione di descrizioni, testi narrativi 
e regolativi 

● Produzione di semplici descrizioni, testi 
narrativi e regolativi 

● Produzione di frasi o brevi testi utilizzando 
parole nuove apprese 

● Elaborazione di brevi riassunti 
 
Riflessione sulla lingua 

● Giochi di parole  
● Attività di arricchimento del lessico 
● Ricerca sul dizionario di parole nuove 
● Attività di approfondimento dei segni di 

interpunzione e del loro uso all’interno 
della frase 

● Attività di ripasso e consolidamento delle 
difficoltà ortografiche 

● Ripasso e approfondimento delle 
caratteristiche di nomi, articoli, verbi e 
aggettivi qualificativi 

● Presentazione delle coniugazioni e dei 
tempi semplici del modo indicativo 

● Analisi degli elementi principali della 
frase. 

 

 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

- Comprensione, analisi della struttura del testo, manipolazione, riassunto e produzione del testo declinati nelle varie tipologie testuali: 
● FIABA 
● FAVOLA 
● MITO 
● LEGGENDA 
● TESTO NARRATIVO REALISTICO 
● TESTO NARRATIVO FANTASTICO 
● TESTO INFORMATIVO 
● TESTO REGOLATIVO 
● TESTO DESCRITTIVO 
● TESTO POETICO (trasversale con MUSICA) 

 

- Riflessione linguistica: 
● ORTOGRAFIA (approfondimento delle regole ortografiche, uso dell’H)  
● MORFOLOGIA (articolo, nome, verbo, aggettivo qualificativo) 
● SINTASSI (soggetto, predicato, espansioni, coerenza della frase) 
● LESSICO (sinonimi, contrari, uso del dizionario) 
● COMUNICAZIONE (discorso diretto e indiretto, gesti e simboli, segni di interpunzione) 

 

Classe III 

 

 


