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PROGETTAZIONE CURRICOLARE D’ISTITUTO LINGUA ITALIANA - CLASSE TERZA 

 OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 PER LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze, argomenti, 

contenuti 

 AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

(come) con quali 

materiali,  aiuti, 

metodologie, ,approcci 

RACCORDI 

(i possibili 

collegamenti con 

altri saperi) 

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

Formula  domande e 

da’ risposte  

pertinenti  

per interagire in una 

conversazione  su 

argomenti di            

esperienza             

diretta. 

 

Conversazioni collettive 

Dialoghi 

Rispetto delle regole della 

conversazione:  turno di 

intervento,  pertinenza, 

proprietà di linguaggio, 

lessico più articolato. 

Ascolto di messaggi che 

utilizzano  registri diversi 

secondo i destinatari  

della conversazione. 

  

 

Conversazioni su  

argomenti di interesse 

comune 

 

Adulto disponibile all’ 

ascolto 

 

Strategie finalizzate 

all’ascolto 

 

 

Uso di domande stimolo 

 

TRASVERSALE A 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 Comprende 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi affrontati 

in classe. 

 

   

Anticipazioni  del testo 

orale (contesto, tipo, 

argomento…) per 

orientarsi nella 

comprensione.    

 

Ricerca attiva del 

significato di parole 

sconosciute. 

 

Linguaggi settoriali. 

   

 Segue la narrazione 

di testi ascoltati per 

cogliere il senso 

globale. 

 

 

Ascolto attivo:  

- personaggi 

- luoghi / tempi 

- ordine cronologico e 

causale 

-relazioni causa-effetto 
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Rielaborazione orale 

 Racconta oralmente 

una  storia personale 

o fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico e  logico. 

 

 

Rievocazione di vissuti 

personali 

Indicatori temporali 

Opinioni e stati d’animo 

 Personaggi 

Luoghi / tempi 

Ordine cronologico e 

causale 

Relazioni causa- effetto 

Verbalizzazioni di storie  

fantastiche 

Attività individuali, a 

coppie, di gruppo 

  

 Comprende e dà 

semplici istruzioni   

relative a un gioco o     

a un’attività che 

conosce bene 

Vedasi leggere e scrivere Attività individuali, a 

coppie, di gruppo. 

Uso di simboli e scalette 
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LEGGERE 

Legge testi (narrativi, 

descrittivi, 

informativi) per 

cogliere: 

  l’argomento 

centrale, 

  le 

informazioni  

essenziali,  

 le intenzioni 

comunicative 

di chi scrive. 

 

  

 

 

 

 

  

 

- Elementi di 

punteggiatura; 

- Artifici tipografici; 

- Strategie di lettura 

 

- Il mito 

- La leggenda 

- La fiaba 

- La favola 

 

- Testi descrittivi: 

ambienti, persone,  

  animali, cose 

- Testi informativi 

 

- Analisi testuale, gli 

elementi di un racconto: 

inizio, svolgimento, 

conclusione, personaggi, 

luoghi, tempi e situazioni 

 

Riflessione e 

arricchimento lessicale 

Attività individuali, a 

coppie, di gruppo 

 

Animazioni alla lettura. 

Realizzazione di 

biblioteca di classe per la 

presa in prestito dei libri. 

Commento orale e indice 

di gradimento riguardo 

al libro letto. 

Visite periodiche alla 

biblioteca comunale. 

Vari sistemi di 

registrazione del 

prestito. 

TRASVERSALE A 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 

 Comprende testi di  

diverso tipo per scopi 

funzionali, pratici,d’ 

intrattenimento e/o   

svago. 

 

- Ricette 

- avvisi 

- istruzioni 

- etichette 

- cartoline 

- inviti 

   

 Legge semplici  e 

brevi testi  letterari 

(poetici, narrativi) per 

coglierne il   senso 

globale. 

  

Tecniche di letture: 

legamenti, pause, 

modulazione  della voce. 

Visualizzazione e 

riproduzione grafica delle 

immagini evocate, 

intenzioni comunicative 

dell’autore. 

Attività individuali, a 

coppie, di gruppo 

 

  

 

 

Utilizza frasi semplici 

compiute e 

Principali convenzioni 

ortografiche: 

Didattica laboratoriale  

dove si adotta il metodo 
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SCRIVERE strutturate per 

produrre un breve 

testo. 

   

      

- Suoni affini 

- Digrammi 

- Doppie 

- Accento 

- Apostrofo 

- Uso dell’ H 

- Uso delle maiuscole 

- Divisione in sillabe 

- Connettivi logici 

del compito reale 

 

Lezione dialogata. 

 

Attività ludiche in 

gruppo. 

 

Esercitazioni specifiche 

individuali, a coppie, di 

gruppo. 

 Produce testi legati a  

scopi diversi per 

 narrare  

 descrivere  

 informare   

 

Raccolta di idee per la 

scrittura: 

- lettura del reale 

- recupero in memoria 

- invenzione 

Pianificazione del testo: 

- scelta delle idee 

- scelta del 

destinatario 

- scelta dello scopo 

 Utilizzo di mappe e 

schemi per visualizzare i 

contenuti. 

  

 Produce semplici testi  

legati a scopi   

concreti (contesto 

scolastico e/o 

familiare) per:  

 utilità  

personale 

 stabilire   

rapporti  

          interpersonali 

- Ricette 

- avvisi 

- istruzioni 

- etichette 

- cartoline 

- inviti 

 

   

 

RIFLETTERE 

SULLA 

LINGUA 

Compie semplici    

osservazioni su testi e  

discorsi  per rilevarne   

alcune regolarità. 

 

- Punto 

- virgola 

- punto e virgola 

- due punti 

- punto interrogativo ed  

   esclamativo 

- puntini di sospensione 

 - discorso diretto 

Attività individuali, a 

coppie, di gruppo 

 

 

Didattica laboratoriale 

dove si adotta il metodo 

del compito reale 
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 Attiva semplici ricerche 

su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi. 

 

- Riconoscimento ed uso 

di: 

sinonimi 

omonimi 

contrari 

 

Riordino di parole secondo 

l’ordine alfabetico. 

 

Avvio alla ricerca sul 

vocabolario. 

 

Lezione dialogata. 

 

 

Attività ludiche in 

gruppo. 

 

 

Esercitazioni specifiche 

individuali, a coppie, di 

gruppo. 

 

 

 

 

Schede operative. 

 

 

Studio cooperativo 

(penne al centro, flash 

cards). 

 

  

 Conosce le parti 

variabili del discorso  

  

Conosce gli elementi 

principali  della frase 

semplice 

 

 

 

 

Riconoscimento e 

classificazione di: 

   - nomi 

   - articoli 

   - aggettivi qualificativi 

   - preposizioni 

   - verbi 

 

Modo indicativo degli 

ausiliari essere e avere 

 

Soggetto/predicato 

Frase minima 

  

 

 

 

 


