
Tabella 1

Classe terza 
Italiano    

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA                                                             L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi con compagni ed 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. E’ consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

Ascolto e Parlato OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  al 
termine della classe terza 

ABILITA’ Valutazione

Competenza 
acquisita

Competenza 
evoluta

Competenza da 
acquisire

 1. Prendere la parola negli scambi 
comunicativi 

(dialogo,conversazione, 
discussione) rispettando i turni di 

parola. 1. Comprendere 
l’argomento e le informazioni 

principali e i discorsi affrontati in 
classe.  

 2. Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta.  

 3. Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e di 
esporli in modo comprensibile a 

chi ascolta.  

 4. Raccontare storie personali e 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi 

ascolta.  

 5. Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o 

in altri contesti.  

  a. Si esprime 
spontaneamente nelle diverse 

situazioni comunicative, 
interagendo e cooperando con 
compagni e/o altri interlocutori.  

 b. Partecipa alle conversazioni/
discussioni in modo pertinente in 

modo pertinente rispettando il 
tema e il meccanismo dei turni.  

 c. Ascolta e comprende spiegazioni, 
narrazioni e descrizioni.  

 d. Ascolta e comprende istruzioni e 
semplici comunicazioni d’uso 

pragmatico.  

 e. Ascolta e comprende gli interventi 
dei compagni.  

 f. Guidato dall’insegnante comincia 
ad organizzare l’esposizione.  

 g. Recita in modo espressivo poesie 
e filastrocche memorizzate.  

Lettura TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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.  
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.  

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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  al 
termine della classe terza 

ABILITA’ Valutazione

Competenza 
acquisita

Competenza 
evoluta

Competenza da 
acquisire

 1. Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella modalità ad 

alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella 

silenziosa.  

 2. 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.  

 3. Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento 

di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 

relazioni.  

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

di svago.  

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

senso globale.  

 6. Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti.  

 a. Consolida la tecnica della lettura 
a voce alta, leggendo in modo 

corretto, scorrevole ed 
espressivo, rispettando i tratti 

prosodici.  

 b. Utilizza la tecnica di lettura 
silenziosa per leggere testi di 

vario genere: narrativo/descrittivo/
informativo.  

 c. Legge poesie e filastrocche 
rispettando il ritmo.  

 d. Riordina frasi per ricostruire un 
testo.  

 e. Rappresenta “significati” 
mediante il disegno.  

 f. Individua la struttura di un testo 
(parte iniziale, parte centrale, 

parte finale).  

 g. Comprende testi e risponde a 
domande per la lettura 

approfondita (domande su 
personaggi/luoghi/ tempi/

informazioni esplicite/implicite).  

 h. Comprende ed esegue consegne 
di lavoro scritte.  

 i. Guidato, comprende il significato 
e la funzione (descrittiva, 

narrativa, informativa) di testi letti.  

 j. In filastrocche/poesie coglie il 
significato globale e/o il gioco 

delle rime.  

 k. Si avvia a consultare testi 
specifici.  

 l. Si avvia a distinguere nei testi 
l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali con 
strategie diverse (sottolineature, 

cancellature, capoversi, schemi..). 

Scrittura TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli.  
Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regole morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  al 
termine della classe terza 

ABILITA’ Valutazione

Competenza 
acquisita

Competenza 
evoluta

Competenza da 
acquisire

Classe terza 
Italiano    
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 1. Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 

per l’apprendimento della 
scrittura.  

 2. Scrivere sotto dettatura curando 
in modo particolare l’ortografia.  

 3. Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 

comunicare con altri, per 
ricordare..)e connessi con 

situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare)  

 4. Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 

che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione.  

 a. Scrive sotto dettatura testi vari.  

 b. Produce semplici testi di vario tipo 
legati a scopi concreti e connessi 

a situazioni quotidiane.  

 c. Elabora testi espressivi/narrativi 
anche partendo da esperienze 

personali/collettive e con l’aiuto di 
osservazioni, schemi, tracce 

guida.  

 d. Produce testi descrittivi, 
utilizzando dati sensoriali, schemi, 

tracce guida.  

 e. Produce in modo autonomo o in 
gruppo semplici testi creativo/

poetici anche sulla base di 
modelli dati.  

 f. Manipola parole e testi anche in 
modo creativo (giochi di parole, 
titolazioni, parti iniziali/finali....).  

 g. Scrive frasi strutturate in un testo 
rispettando le fondamentali 
convenzioni ortografiche.  

                                                    
h. riconosce frase minima, 

soggetto, verbo.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA                                                             L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi con compagni ed 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. E’ consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 
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