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PROGRAMMAZIONE  DI   ITALIANO 
 

classe    TERZA 
 

       COMPETENZE FINALI:   

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

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

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 Comprendere e 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.  

 
Lettura 

 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 testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

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

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

  

Scrittura 
 Acquisire 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 (per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e 
connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 

  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e testo 
scritto, ecc.). 

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

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

   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE COMPETENZE 

DI BASE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LETTURA 

 

 

 
 

 

 

- Ascolta messaggi e semplici testi letterari 
di vario genere. 

 
- Comprende il contenuto di testi ascoltati 

individuandone gli elementi essenziali e il 
senso globale. 

 
- Partecipa a una conversazione su 

argomenti noti riguardanti contesti 
familiari, intervenendo in modo adeguato 
alla situazione ed esprimendo il proprio 
punto di vista. 

 
- Racconta oralmente una storia personale 

e riferisce una storia letta,rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico. 

 
- Legge scorrevolmente ad alta voce un 

testo noto usando pause e intonazioni. 
  

- Coglie il senso globale e le informazioni 
essenziali di semplici e brevi testi 
letterari letti.  

 
 

- Brevi brani e poesie inerenti l’attività di 
lettura. 

 
- Giochi e attività cooperative per 
    esprimersi, conoscersi, collaborare.  
 
- Testi narrativi realistici su temi vicini al 

vissuto dei bambini:scuola, amici, affetti 
familiari, giochi,desideri e progetti. 

 
- Testi letti. 
- Lettere ed e-mail ricevute ed indirizzate 

ad amici per parlare di sé, raccontare; 
resoconto di esperienze e vissuti 
personali. 

 
- Testi narrativi fantastici: 

 fiabe; 

 favole; 

 leggende; 

 miti. 
- Testi descrittivi di: 

 animali, persone,ambienti. 
- Filastrocche e conte. 
- Poesie in rima e in versi sciolti su temi 

- Ascoltare e comprendere un 
- messaggio. 
 

- Saper riferire semplici 
esperienze personali 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Leggere e comprendere il 

contenuto di un testo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Riutilizza le informazioni raccolte per 

realizzare un nuovo testo, tenendo conto 
delle indicazioni ricevute. 

 

- Comincia ad acquisire familiarità con i 
testi informativi, per ricavarne 
informazioni utili a parlare e scrivere. 

 
- Scrive, anche a partire da una traccia, 

brevi testi di diverso tipo su un 
argomento dato, connessi con situazione 
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare )  e legati a scopi diversi 
(narrare, descrivere, informare) 
rispettando le più importanti convenzioni 
ortografiche. 

 
- Divide in sequenze un racconto ed 

elabora le frasi di sintesi. 
 
 
- Comprende alcuni meccanismi di 

formazione delle parole  e riconosce 
relazioni di forma e significato tra di 
esse. 
 

- Riconosce e classifica alcune parti 
variabili e invariabili del discorso. 

  
- Riconosce gli elementi della frase 

semplice: soggetto, predicato ed 
espansioni. 

 

vari. 
 
- Brevi testi informativi su animali, piante, 

ecosistemi, materiali, tecniche e 
scoperte, paesi lontani 

- Semplici testi regolativi “per fare”: 
ricette, regole di gioco;  istruzioni per 
costruire piccoli oggetti, per regolare la 
propria condotta. 

 
- Le diverse tipologie testuali 

sopraelencate, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uso del discorso diretto e indiretto; 
- Uso dei connettivi adatti a collegare le 

frasi di sintesi. 
 
- Regole ortografiche, grammaticali,   

sintattiche 
- GN-GL-SC 
- Suoni dolci e duri di C e G: CHI-CHE,      
   GHI-GHE. 
- Plurale dei nomi che terminano in -cia e     
   gia. 
- La divisione in sillabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Produrre brevi testi per 
raccontare e descrivere 
esperienze personali. 

 

- Rielaborare mediante scrittura 
personale la sintesi di testi 
letti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare e riconoscere le 
principali convenzioni 
ortografiche, grammaticali e 
sintattiche di base. 



 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO  RICETTIVO  

PRODUTTIVO 

 

 

 

 

 

 
 

- Riconosce l diversi registri della 
comunicazione verbale. 

 
- Distingue i diversi  linguaggi della 

comunicazione. 
 
- Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

 
- Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

 
- Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 
 
- Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso. 

 
 
 
 
 
 

 
- Monosillabi accentati 
- L’apostrofo 
- Uso dell’H nelle forme del verbo avere. 
- La punteggiatura 
- La punteggiatura nel discorso diretto 
- Il dizionario. 
- I sinonimi e i contrari; i derivati, i 

composti, gli alterati. 
- Gli omonimi. 
- Comprendere il significato di parole non 

note, basandosi sul contesto. 
- I nomi: comuni e propri, genere e 

numero. 
- Nomi concreti e nomi astratti, primitivi e 

derivati, alterati, collettivi, composti. 
- Gli articoli determinativi e 

indeterminativi 
- Gli aggettivi qualificativi. 
- Le preposizioni semplici 
- I verbi; le coniugazioni e le persone. I 

tempi del modo indicativo. 
- I verbi essere e avere. 
- La frase. I sintagmi 
- Soggetto, predicato ed espansioni. 

 
- L’utilizzo di registri diversi 
- in relazione all’interlocutore e al 

contesto della comunicazione. 
- Linguaggi verbali e non. 
 

  

METODOLOGIA 
 

Conversazioni e riflessioni guidate relative a brani letti e ascoltati, esperienze vissute, argomenti di studio. 
Lettura collettiva e personale di singoli brani e libri. 
Guidata produzione  e rielaborazione di testi di vario genere: narrativi, descrittivi, informativi, poetici, ecc., sia in forma collettiva, piccolo gruppo, individuale. 
Esercizi di consolidamento ortografico e morfosintattico. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA 



 

CONVERSAZIONI GUIDATE 
VERIFICHE SCRITTE ED ORALI 
ESERCIZI IN CLASSE 
   


