
Disciplina: ITALIANO
classe terza

INDICAZIONI NAZIONALI: per il curricolo della scuola primaria al termine della 
classe terza, con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze.

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

OBIETTIVI SPECIFICI

Materia: Italiano

Competenza Conoscenze

Abilità Contenuti imprescindibili

ASCOLTO E PARLATO
Avere adeguati tempi di 
attenzione nell’ascolto di 
messaggi via via più 
complessi e articolati.

Comunicare oralmente 
esperienze personali e non,
avviandosi al rispetto 
dell’ordine logico e 
cronologico.

Cogliere e comprendere il
senso globale degli 
argomenti affrontati.
Comprendere semplici 
istruzioni su giochi o 
attività svolte.
Comprendere le 
informazioni esplicite 
contenute in un testo letto 
da altri.

Sapere intervenire in una 
conversazione rispettando 
il proprio turno.

Saper dare semplici 
istruzioni su attività o 
giochi ben conosciuti.

Conversazioni guidate 
relative ad esperienze 
personali o su argomenti 
affrontati in classe.
Testo narrativo realistico e
fantastico, testo descrittivo,
testo poetico.
   

Conversazioni guidate 
relative ad esperienze 
personali o su argomenti 
trattati in classe.
Avvio all’esposizione di 
testi letti o ascoltati.

Conversazioni guidate 
relative ad esperienze 
personali o su argomenti 
trattati in classe.



LEGGERE
Leggere testi di vario tipo 
con adeguata correttezza e 
scorrevolezza.

SCRIVERE
Produrre semplici testi di 
tipo narrativo e descrittivo.

Saper leggere semplici 
testi narrativi e coglierne il 
senso globale.
Saper leggere testi 
narrativi, descrittivi e di 
studio, cogliendo 
l’argomento centrale e le 
informazioni essenziali.

Consolidare le capacità 
manuali percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura.
Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia.
Produrre semplici testi 
funzionali narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi con 
situazioni quotidiane.
Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione.

Comprendere nei testi 
letti il significato di parole 

Avvio all’esposizione di 
testi letti o ascoltati.

Testi narrativi, descrittivi 
e funzionali.



RIFLESSIONE 
LINGUISTICA

Capisce e utilizza nell’uso
orale e scritto i vocaboli di 
alto uso e non.

Conosce e utilizza i più 
frequenti termini specifici.

Applica le conoscenze 
fondamentali 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e alle parti del 
discorso.

non conosciute basandosi 
sul contesto.

Ampliare il patrimonio 
lessicale.

Usare in modo 
appropriato le parole 
apprese.

Riconoscere se una frase è
costituita dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo 
e complementi necessari) o
non.

Applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta.

Conoscere le parti 
variabili del discorso.

Destrutturazione della 
frase ed individuazione dei 
sintagmi.
Costruzione della frase.

Uso delle regole 
ortografiche.
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Nome
Verbo


