
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

     ASCOLTO   E PARLATO 
 

 

- Intervenire in modo pertinente in 
una conversazione a più voci. 
- Ascoltare e comprendere il senso 
globale e le diverse sequenze 
narrative di un testo.        
 
                                          

- Le regole della comunicazione. 
- Informazioni esplicite del testo. 
 

- Partecipa a una conversazione su 
argomenti noti. 
- Comprende il contenuto di testi 
ascoltati. 

 
 

LETTURA 
 

- Leggere ad alta voce in modo 
fluente ed espressivo testi di diverso 
tipo individuando gli  elementi 
essenziali. 
 
 

- Tecniche di lettura funzionali allo 
scopo. 
 

- Legge scorrevolmente ad alta voce 
o in modo silenzioso brevi testi 
individuandone gli elementi 
essenziali e il senso globale. 

 
 

SCRITTURA 
 
 

- Scrivere rispettando le convenzioni 
ortografiche. 

- Produzione di testi.  - Scrive testi di diverso tipo connessi 
con situazioni quotidiane. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
 

 

- Utilizzare la conoscenza intuitiva di 
famiglie di parole per comprendere il 
significato di parole non note. 
- Distinguere le  parti  variabili del 
discorso.  

- Comprensione di significati 
lessicali. 
- Le parti variabili del discorso. 

- Riconosce e classifica alcune parti 
variabili del discorso. 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO  E PARLATO 
 
 

 

- Ascoltare spiegazioni comprendendo 
l’argomento e le informazioni 
principali. 
- Esporre informazioni apprese 
seguendo uno schema o una traccia 
di domande. 
 
 

- Spiegazioni di varie tipologie 
testuali. 
- Esposizione dei dati  essenziali 
impliciti ed espliciti. 

- Racconta oralmente storie reali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
logico-temporale. 

 
 

LETTURA 
 
 
 

- Prevedere il contenuto di un testo in 
base al titolo e ad alcune parole 
chiave. 
- Leggere e comprendere testi 
individuando l’argomento di cui si 
parla e le informazioni principali. 
 
 

- Lettura di testi di vario tipo. - Acquisisce familiarità con  le 
diverse tipologie testuali. 

 
 

SCRITTURA 
 
 

- Scrivere rispettando le convenzioni 
ortografiche e usando in modo 
corretto i connettivi. 

- Produzione di testi. - Scrive testi di diverso tipo. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

 
 

- Distinguere le parti variabili del 
discorso. 
 

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

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO  E PARLATO 
 

 

- Ascoltare testi vari e coglierne il 
senso globale. 
- Raccontare situazioni o eventi 
personali in modo chiaro e con 
l’espressione di stati d’animo e 
sentimenti generali. 
 
 

- Esperienza personale e mondo 
esterno. 

- Partecipa ad una conversazione su 
argomenti noti. 

 
 

LETTURA 
 

 

- Leggere e comprendere testi di 
vario tipo individuando informazioni 
principali e relazioni. 

- Lettura di testi di vario tipo. 
 

- Legge e comprende testi vari; 
individua i dati principali. 

 
 

SCRITTURA 
 

 

- Scrivere semplici testi funzionali allo 
scopo. 
-Scrivere frasi complesse. 

- Produzione di testi. 
- Osservazione, riflessione e 
manipolazione dei testi letti. 

- Scrive testi corretti utilizzando la 
struttura specifica. 
 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

 

- Riconoscere le parti variabili e 
invariabili del discorso. 

- Parti variabili e invariabili del 
discorso. 

- Riconosce gli elementi 
grammaticali della frase. 
 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: TERZA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

ASCOLTO  E PARLATO 
 
 

- Ascoltare e comprendere testi orali. 
- Intervenire in una discussione su 
temi familiari esprimendo in modo 
chiaro anche se semplice il proprio 
parere. 
 
 

- Strategie di ascolto. 
- L’esposizione orale. 

- Ascolta, comprende e riferisce 
oralmente i contenuti dei testi. 

 
LETTURA 

 
 

- Leggere semplici e brevi testi 
letterari cogliendone il senso globale 
e gli elementi essenziali. 
 
 

- Gli elementi essenziali nei vari tipi 
di testo. 

- Legge e comprende vari tipi di 
testo. 

 
SCRITTURA 

 
 

- Scrivere testi curando le relazioni 
logiche tra le varie parti del testo. 
 
 
 

- Convenzioni di scrittura. 
- Le tipologie testuali e il loro scopo.  
 

- Rielabora un testo liberamente o 
secondo indicazioni. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

 

- Riconoscere le caratteristiche 
strutturali della frase. 
 
 
 
 
 

- Gli elementi sintattici della frase. - Riconosce l’organizzazione 
sintattica della frase. 

 

 


