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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA 

  

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. IMPARARE AD IMPARARE 
3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

CLASSE 
TERZA 
 
 

COMPETENZA: Produrre brevi frasi scritte connesse con situazioni quotidiane 
rispettando le basilari convenzioni di scrittura conosciute, legate a scopi concreti per 
comunicare il proprio vissuto 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Costruire frasi semplici e compiute, 
strutturate in un breve testo  
 
 Riconoscere ed utilizzare segni di 
punteggiatura più complessi 

 
 Produrre semplici testi narrativi e 
descrittivi con l’ausilio di schemi o 
immagini 
 
 Produrre testi descrittivi legati a ciò 
che hanno osservato 
 

 Le convenzioni ortografiche e le regole 
grammaticali 

 I segni di punteggiatura 
progressivamente più complessi e le 
rispettive regole di utilizzo 

 

 Le diverse categorie morfologiche: 
nomi (generici, specifici, collettivi), 
articoli, aggettivo qualificativo, 
congiunzioni e preposizioni semplici e 
articolate 
 



 Produrre testi narrativi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
quotidiane 
 
 Modificare parti di un testo narrativo 

 
 Ricostruire un racconto per 
sequenze 

 
 Rielaborare testi semplici per trarne 
un semplice riassunto 
 
 Utilizzare semplici strumenti per 
ricercare il significato di termini nuovi 

 
 Scegliere termini nuovi da utilizzare 
nel contesto 

 
 

 La struttura della frase, il soggetto, il 
predicato verbale e nominale e 
l’espansione diretta 

 

 La struttura di un testo narrativo: 
introduzione, parte centrale, 
conclusione 
 

 La struttura di un testo descrittivo 
 

 La distinzione fra un testo realistico e 
un testo fantastico 

 

 L’ordine alfabetico  

 Le strategie di utilizzo del dizionario 

COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 
 

NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Ascoltare una conversazione e 
mantenere interesse e concentrazione 
 

 Ascoltare e comprendere il contenuto di 
racconti realistici e di fantasia, 
individuando la struttura della storia, i 
personaggi, l'ambiente e gli elementi 
caratteristici 

 Partecipare a scambi comunicativi 
rispettando le regole, formulando 
domande e chiedendo chiarimenti 

 Esprimere il proprio punto di vista, 
riferire esperienze personali o storie 
ascoltate in modo chiaro, rispettando 
l’ordine logico e cronologico 

 Esporre con parole proprie testi ascoltati 

 Comprendere le informazioni essenziali 
e riconoscere lo scopo principale di un 
testo orale: narrativo, descrittivo, 
regolativo, poetico 

 Ascolto attivo: il filo del discorso, il 
contenuto, il messaggio 

 Individuazione degli elementi essenziali 
di un testo ascoltato: personaggi, 
luoghi, tempi e situazioni 

 Comprendere il contenuto di un 
racconto ascoltato 

 Regole di conversazione: turni di 
parola, uso del tono di voce, il punto di 
vista, il confronto, feedback 

 Comunicazione orale secondo il criterio 
della successione temporale  

 Esposizione dell'argomento in base ai 
seguenti criteri: logico, temporale, 
spaziale 

 Tipologie di testo: narrativo, descrittivo, 
regolativo e poetico 

 Strategie per individuare le 
informazioni principali in un testo 



 Saper individuare le informazioni 
essenziali in testi descrittivi e narrativi e 
regolativi 

COMPETENZA :  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Leggere con chiarezza sia  testi già 
visualizzati che non conosciuti. 

 Comprendere i testi narrativi. 
 Riconoscere un testo descrittivo. 
 Identificare testi pragmatici. 
 Rilevare l’intenzione comunicativa 

dell’autore in base alla tipologia 
testuale.. 

 Espressività, chiarezza, scorrevolezza  
nell’esercizio di lettura ad alta voce. 

 Rispetto della punteggiatura e intonazione 
adeguata alla tipologia proposta. 

 Funzione del titolo e delle parole chiave, 
significato globale del brano, struttura del 
brano narrativo(5W),nessi logici espliciti, 
collegamento cause -
conseguenze,successione temporale. 

 La specificità della descrizione , l’uso 
adeguato degli aggettivi qualificativi e di 
osservazioni legate alla sensorialità. 

 L’interpretazione di tabelle, 
grafici,mappe, 
schemi,regolamenti,istogrammi, ricette di 
cucina,comunicazioni scuola-famiglia, 
avvisi,istruzioni per effettuare giochi o 
costruire semplici manufatti 

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Usare parole nuove in base al contesto 
e allo scopo comunicativo 

 
 Effettuare semplici ricerche su parole 

ed espressioni presenti nei testi 
 
 Comprendere ed utilizzare parole 

nuove legate alle diverse discipline 

 Il lessico di riferimento di esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche ed 
attività di interazione orale e di lettura 

 
 Uso del dizionario 
 
 I termini specifici di base delle 

discipline 

COMPETENZA: 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. 



 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Acquisire un’adeguata correttezza 
ortografica 

 
 Compie semplici osservazioni sui testi 

per rilevarne alcune regolarità 
 
 Conosce le parti variabili del discorso e 

gli elementi principali della frase 
semplice 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Rispetto convenzioni ortografiche 
presentate nella classe precedente 

 Classificazione degli articoli 
 I nomi 
 Gli aggettivi qualificativi e la 

classificazione in relazione al grado 
 Preposizioni semplici e articolate 
 Pronomi personali 
 Il modo indicativo degli ausiliari e delle 

tre coniugazioni regolari 
 Divisione in sintagmi 
 Riconoscimento del predicato e del 

soggetto. 
Le espansioni 


