
CLASSE TERZA 

DISCIPLINA:  
LINGUA ITALIANA 

PERIODO: PIANO ANNUALE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Si fa riferimento alla programmazione educativa depositata in segreteria 

TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

NUCLEI   
TEMATICI  

ESITI FORMATIVI 

I° QUADRIMESTRE II° QUADRIMESTRE 

 Ascolta e comprende testi orali 
cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 
 

 Partecipa a scambi comunicativi 

formulando messaggi chiari 

ASCOLTO  

E  

PARLATO 

Interagire in una conversazione 
su argomenti di esperienza diretta fornendo 
risposte pertinenti a domande stimolo.  
 
Comprendere semplici spiegazioni 
dell'insegnante cogliendo le principali 
informazioni. 
 
Seguire la narrazione di storie 
(anche a puntate) raccontate o lette 
dall'insegnante. 
 
Seguire la narrazione di testi ascoltati 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 
 
Raccontare oralmente una  storia personale 
o fantastica rispettando l'ordine cronologico 
e/o logico . 

Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza .  

 

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

 

Seguire la narrazione di testi ascoltati 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

 

Raccontare oralmente una  storia personale o 

fantastica rispettando l'ordine cronologico e/o 

logico . 

 Legge e comprende testi di vario tipo 
cogliendone il senso globale e le 
informazioni principali. 

 

LETTURA Padroneggiare la lettura strumentale sia 
nella modalità ad alta voce, curandone 
l'espressione, sia in quella silenziosa  
 
Leggere testi gradualmente più complessi, 
cogliendo le informazioni essenziali 
(TESTO NARRATIVO DI TIPO 
REALISTICO E FANTASTICO, TESTO 
REGOLATIVO). 
 

Padroneggiare la lettura strumentale sia nella 
modalità ad alta voce, curandone 
l'espressione, sia in quella silenziosa  
 
Leggere testi di vario genere, comprenderne il 
significato e ricavarne le informazioni 
principali e le loro relazioni (LA FAVOLA, IL 
MITO, TESTO DESCRITTIVO E TESTO 
INFORMATIVO). 

 Scrive semplici testi chiari, corretti 
nell’ortografia e nella sintassi. 
 

 Capisce e utilizza, nell’uso orale e 

SCRITTURA Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia 
. 
 
Comporre semplici testi con funzioni 

Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia . 
Comunicare per iscritto con frasi semplici e 
compiute, strutturate in un breve testo che 
rispetti le fondamentali convenzioni 



 

scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso 
comunicative diverse, rispettando le 
principali convenzioni ortografiche (LE 
TIPOLOGIE DI TESTO AFFRONTATE). 
 

ortografiche e d'interpunzione (PUNTO 
FERMO, PUNTO ESCLAMATIVO, PUNTO 
INTERROGATIVO, DISCORSO DIRETTO). 

 Applica le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e alle 

parti del discorso. 

ACQUISIZIONE  

ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA LINGUA. 

Comprendere ed usa re in modo 
appropriato le parole del vocabolario 
fondamentale relativo alla quotidianità . 
 
Operare classificazioni di parole utilizzando 
categorie grammaticali (ARTICOLO, 
NOME, NOMI PRIMITIVI E DERIVATI, 
AGG. QUALIFICATIVO) 
 
Conoscere gli elementi principali della frase 
semplice (SOGGETTO, PREDICATO). 
 
Applicare le convenzioni ortografiche . 

Ampliare e applicare in situazioni diverse le 
conoscenze relative al lessico. (UTILIZZO 
DEL VOCABOLARIO) 
 
  Operare classificazioni di parole utilizzando 
categorie grammaticali (ARTICOLO, NOME, 
NOMI PRIMITIVI E DERIVATI, NOMI 
ALTERATI, NOMI COLLETTIVI E 
COMPOSTI, AGG. QUALIFICATIVO, MODO 
INDICATIVO TEMPI SEMPLICI VERBO 
ESSERE, MODO INDICATIVO TEMPI 
SEMPLICI VERBO AVERE). 
 
Conoscere gli elementi principali della frase 
semplice. (SOGGETTO, PREDICATO, 
ESPANSIONI) 
 
Applicare le convenzioni ortografiche . 


