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DISCIPLINA ITALIANO: 
 SCUOLA PRIMARIA – CLASSE 3 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

Comunicazione nella madrelingua (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ed 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

Competenze trasversali Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita 

 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

L’alunno… 

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. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

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

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. 
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. 

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

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e 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. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

1. 
ASCOLTO E PARLATO 

   Regole dell’ascolto attivo e strategie per 

l’esposizione (rispetto dei turni di parola, 

tono di voce controllato). 

   Struttura e regole della comunicazione 
interpersonale. 

  Struttura narrativa e regole della 
comunicazione. 

  Interagire nelle conversazioni formulando 
 domande e fornendo risposte. 

 

 

2. 
 LETTURA 

Lettura espressiva e uso delle tecniche adeguate. 

Struttura e scopo comunicativo dei vari testi. 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi), 

cogliendone il senso globale e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni 

 

              
                    3. 

S C R I T T U R A Pianificazione della produzione scritta secondo 

criteri di successione 

temporale e logicità nel rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche 

Elaborare testi di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo. 

Rielaborare testi a livello inferenziale e 

referenziale. 
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                    4. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Ampliamento del patrimonio lessicale Riflettere sul significato delle parole e scoprire 

relazioni di significato. 

Cominciare ad utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione per trovare 

risposta ai propri dubbi linguistici. 

 

                    5. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Parti variabili del discorso. 

Principali elementi delle frasi: soggetto, 

predicato, complementi oggetto, di 

termine e 

di specificazione. 

I segni di punteggiatura. 

Riconoscere e classificare le parti variabili del 
discorso. 

Utilizzare la punteggiatura in maniera 
appropriata. 

 

 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE ………3…… 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 
            1. 

Strutture e regole della comunicazione interpersonale e narrativa - Ascoltare una conversazione e intervenire 
in modo pertinente. 

- Comprendere le informazioni essenziali di 
un breve testo. 

- Riferire esperienze personali o brevi e 
semplici storie ascoltate, in modo chiaro, 
con domande guida. 

 
2
. 

Uso delle basilari tecniche di lettura. - Leggere ad alta voce brevi testi già 
visualizzati. 

 

- Individuare le informazioni principali di un 
breve testo 
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Produzione di semplici testi  
 

- Produrre semplici testi narrativi e 
descrittivi con l’ausilio di domande guida o 
immagini 
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. 
 
 

Arricchimento lessicale - Capire e utilizzare   i vocaboli ad alta 
frequenza oralmente e nella produzione 
scritta 
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Convenzioni ortografiche - Digrammi, trigrammi e suoni simili. 
- Gruppi consonantici complessi. 
- Uso dell’apostrofo con gli articoli e le 

preposizioni articolate. 
- Ortografia del verbo avere e del verbo 

essere. 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
SETTEMBRE/OTTOBRE/ NOVEMBRE 

ATTIVITÀ 
DICEMBRE/GENNAIO 

ATTIVITÀ 
FEBBRAIO/MARZO 

 

ATTIVITÀ 
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

ASCOLTO e PARLATO 
Attività di ascolto di semplici testi 
narrativi realistici. 

 
 

ASCOLTO e PARLATO 
Attività di ascolto di semplici testi 
narrativi 
fantastici e descrittivi 

 

ASCOLTO e PARLATO 
Attività di ascolto di semplici testi 

realistici, fantastici e poetici 

ASCOLTO e PARLATO 
Attività di ascolto di semplici testi 

informativi e regolativi 

CONVENZIONI ORTOGRAFICHE E 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Digrammi, trigrammi e suoni simili 
Gruppi consonantici complessi. 

 
 

CONVENZIONI ORTOGRAFICHE E 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Gli articoli, i nomi e  gli aggettivi 
qualificativi 
Preposizioni semplici e articolate. 
Il verbo: presente, passato e 
futuro. 

CONVENZIONI ORTOGRAFICHE E 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Classificazione dei nomi: primitivi, 
derivati, alterati, composti, 

collettivi, 
concreti e astratti. 
Esercitazioni ortografiche: dettati 

CONVENZIONI ORTOGRAFICHE E 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Il verbo. La frase minima. 
L’espansione diretta e le 
espansioni indirette 
Pronomi personali 
Il modo indicativo degli ausiliari e 



 
5 

 

Uso dell’apostrofo con gli articoli e 
le 
preposizioni articolate. 

 

comprensivi delle diverse difficoltà. 
Ortografia del verbo avere 
(possedere, sentire e aiutare gli 

altri 
verbi) e del verbo essere. 

 

delle tre coniugazioni regolari 
 

LETTURA 
questo indicatore verrà 

riproposto 
ad ogni bimestre in relazione alla 
tipologia testuale di volta in 

volta 
presentata dai docenti 
Lettura espressiva chiara, 
scorrevole, ad alta voce . 
Rispetto della punteggiatura e 
intonazione adeguata alla tipologia 
proposta. ∙ Funzione del titolo 
Testi narrativi fantastici, realistici e 
filastrocche 

 

LETTURA 
questo indicatore verrà 
riproposto ad ogni bimestre in 
relazione alla tipologia testuale 
di 
volta in volta presentata dai 
docenti 
Lettura espressiva chiara, 
scorrevole, ad alta voce. 
Rispetto della punteggiatura e 
intonazione adeguata alla 
tipologia 
proposta, 
poesie, fiabe e favole 

 

LETTURA: 
questo indicatore verrà 
riproposto ad ogni bimestre in 
relazione alla tipologia testuale 
di 
volta in volta presentata dai 
docenti 
Lettura espressiva chiara, 
scorrevole, ad alta voce. 
Rispetto della punteggiatura e 
intonazione adeguata alla 
tipologia 
proposta. 
Miti e leggende. 

 

LETTURA: 
questo indicatore verrà 
riproposto 
ad ogni bimestre in relazione 
alla 
tipologia testuale di volta in 
volta 
presentata dai docenti 
Lettura espressiva chiara, 
scorrevole, ad alta voce. 
Rispetto della punteggiatura e 
intonazione adeguata alla 
tipologia 
proposta. 
Testo descrittivo, informativi e 
regolativi. 

 

PRODUZIONE 
Scrittura di semplici frasi, date 
parole e/o immagini stimolo. 
La punteggiatura forte. 

 

PRODUZIONE 
Attività di completamento di testi 
cui 
manchi l’inizio, o lo svolgimento o 
la 
fine: 
semplici rime, fiabe e favole 

 

PRODUZIONE 
Prime attività di 

produzione testuale 

autonoma: 

- il vissuto personale 

-scrittura di leggende 

 

PRODUZIONE 
Produzione di testi descrittivi 

 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
Utilizzo guidato del dizionario: 
semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
Sinonimi e contrari degli aggettivi 
qualificativi. 
Sinonimi e contrari dei verbi. 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
Sinonimi e contrari dei nomi. 

 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
I modi di dire: significato 
letterale e 
significato metaforico. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

      METODOLOGIA 

 
 
Didattica laboratoriale 
Lezioni frontali 
Videolezioni con la LIM 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

 
Lavoro individuale 
Lavori in gruppo 
Lavori a coppie 
Lavori collettivi con la supervisione del docente 

 
 
 

MEZZI STRUMENTI 

 Libro di testo cartaceo e di 

Testi di narrativa scelti dalla docente. 

Schede operative. 

Computer 

 LIM 

 
 VALUTAZIONE 
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MODALITA’  DI VERIFICA 

 
Osservazione sistematica 
Verifiche scritte e orali, domande a scelta multipla e/o con risposte aperte, vero o falso.  
Testi cloze.  
Riordino sequenze scritte o per immagini. 
Produzioni scritte.  
Esercizio mnemonico. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Uso degli strumenti 

Uso del tempo 

Uso delle procedure 

Uso delle preconoscenze 
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RUBRICA VALUTATIVA 
 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

(quali aspetti 
considero ?) 

CRITERI 
(Cosa 

valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

5 

LIVELLO 
INIZIALE 

 
6 

LIVELLO  
BASE 

   7  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

          8 

LIVELLO 
AVANZATO 

9/10 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 Comprensione 
ed esposizione 

 Comprende 
messaggi di diverso 
tipo. Riferisce 
esperienze 
personali ed 
espone un 
argomento. 
Interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 Comprende solo 
se guidato. Si 
esprime in modo 
poco chiaro non 
rispettando 
l’argomento di 
conversazione.  

Comprende 

parzialmente. 

Si esprime in modo 

essenziale 

 Comprende in 
modo 
essenziale. Si 
esprime in 
modo corretto 
e abbastanza 
appropriato e 
pertinente. 

  Comprende in 
modo corretto 
ed esauriente. 
Si esprime in 
modo corretto 
coerente ed 
appropriato. 

 Comprende 
in modo 
corretto 
esauriente 
ed 
approfondit
o. Si 
esprime in 
modo 
corretto 
completo, 
approfondit
o ed 
originale. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE  

 Tecnica di 
lettura 
Individuazion
e delle 
informazioni 

 Utilizza strategie di 
lettura funzionali 
allo scopo. Legge e 
comprende testi di 
vario tipo. 

 Legge con difficoltà 
e in modo poco 
corretto ed 
inespressivo. 
Comprende con 
difficoltà le 
informazioni 
principali di un 
testo. 

Legge in modo non 

sempre corretto. 

Comprende le 

informazioni 

essenziali. 

 Legge in modo 
abbastanza 
corretto ed 
abbastanza 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende in 
modo 
essenziale ma 
complessivame
nte adeguato. 

 Legge in modo 
corretto, 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende ed 
estrapola 
informazioni in 
modo autonomo 
e completo. 
Opera 
collegamenti.  

 Legge in 
modo 
corretto, 
scorrevole 
espressivo 
utilizzando 
strategie di 
lettura 
funzionali allo 
scopo. 
Comprende in 
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modo 
immediato 
esprimendo 
valutazioni 
critiche ed 
operando 
collegamenti.  

SCRITTURA E 
LESSICO 

 Produzione di 
testi 
Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

 Produce e 
rielabora testi 
con 
caratteristiche 
diverse. Scrive 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 

 Produce testi 
usando un linguaggio 
poco chiaro e non 
sempre adeguato. 
Produce testi non 
corretti. 

Produce brevi testi 

utilizzando un 

linguaggio essenziale 

e non sempre corretti. 

 Produce testi 
usando un 
linguaggio 
semplice, ma 
abbastanza 
chiaro ed 
adeguato. 
Produce testi 
abbastanza 
corretti. 

 Produce testi 
coerenti usando 
un linguaggio 
chiaro ed 
appropriato. 
Produce testi 
corretti 

 Produce testi 
personali 
usando un 
linguaggio 
ricco e 
originale. 
Produce testi 
corretti.  

RIFLESSIONE 
 
LINGUISTICA 

Conoscenza 
delle principali 
categorie 
grammaticali. 
Conoscenza 
delle funzioni 
sintattiche 

 Riconosce le 
principali 
categorie 
morfologiche e 
sintattiche. 

 Riconosce le 
principali parti del 
discorso solo se 
guidato. 

Individua alcuni degli 
elementi della frase 
minima 

 Riconosce le 
principali parti 
del discorso in 
frasi semplici. 
Individua gli 
elementi della 
frase minima. 

 Riconosce le 
principali parti 
del discorso in 
modo corretto 
e completo. 
Individua gli 
elementi 
sintattici 
anche in frasi 
più complesse. 

 Riconosce le 
principali 
parti del 
discorso in 
modo 
corretto, 
completo ed 
approfondito. 
Individua gli 
elementi 
sintattici 
anche in frasi 
più complesse 
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