
 

FINE CLASSE TERZA  SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Interagire e comunicare verbalmente 

in contesti di diversa natura 

 

Mantenere un’attenzione 

gradualmente più 

costante su messaggi orali di 

diverso tipo. 

Ascoltare istruzioni e semplici 

istruzioni di 

uso pragmatico. 

Ascoltare spiegazioni, narrazioni 

edescrizioni. 

Ascoltare gli interventi dei 

compagni einteragire. 

Riconoscere i principali 

componenti della 

comunicazione. 

Partecipare ad una 

conversazione 

rispettandone le regole. 

Riferire esperienze personali e 

collettive in 

modo chiaro e logico. 

Formulare domande, esprimere 

opinioni nel 

rispetto dei tempi e dei punti di 

vista. 

Esporre testi letti e ascoltati con 

un lessico 

sempre più ricco e specifico. 

Strategie essenziali dell’ascolto. 

Concetti di:  

mittente, destinatario, messaggio, registro. 

Regole della comunicazione orale. 

Frasi correttamente strutturate e con 

lessico appropriato. 

Organizzazione del contenuto secondo il 

criterio della successione temporale e nel 

rispetto delle concordanze. 

Arricchimento del lessico. 

 

Conversazioni libere e guidate. 

Esercitazioni orali. 

Schede operative. 



Leggere e comprendere testi. Consolidare la tecnica della 

lettura a voce 

alta, leggendo in modo corretto, 

scorrevole 

ed espressivo. 

Utilizzare diverse forme di lettura 

funzionali 

allo scopo: ad alta voce, 

silenziosa, per lo studio, per il 

gusto personale. 

Individuare la struttura (inizio, 

svolgimento, 

conclusione) e gli elementi 

fondamentali diun testo 

(personaggi, luoghi, tempi, 

situazioni…). 

Riconoscere la funzione di 

alcune tipologie testuali. 

Avviarsi a consultare testi 

specifici( dizionario). 

Tecniche di lettura: leggere per sé e per gli 

altri. 

Funzione e scopo del testo. 

Elementi strutturali di un testo: 

inizio,svolgimento, conclusione. 

Elementi fondamentali di un testo. 

 

 

 

 

 

Letture dal libro di testo. 

Lettura di testi scelti liberamente. 

Esercitazioni sulle tecniche di lettura. 

Comprensioni del testo orali e scritte, a risposta 

aperta o a scelta multipla. 

Schede operative. 

Produrre testi in relazione a diversi 

scopi comunicativi 

 

Costruire frasi semplici e 

compiute, 

strutturate in un breve testo che 

rispetti le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

Produrre semplici testi narrativi e 

descrittivi 

anche con l’ausilio di schemi o 

immagini. 

Modificare testi anche in modo 

creativo 

(titolazioni, parti iniziali / finali…). 

Frasi coerenti e ortograficamente corrette. 

Struttura base di un testo secondo la 

tipologia. 

Principali caratteristiche dei testi narrativi  

( realistici, fantastici ) e descrittivi. 

Scrittura creativa. 

 

Scrittura guidata (schemi, modelli, domande…) e 

in autonomia di frasi e testi. 

Stesura di testi collettivi. 

Schede operative. 

Esercizi di rielaborazione del testo. 



Rielaborare testi. 

Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche e riflettere sulla lingua 

 

Applicare correttamente le 

convenzioni ortografiche. 

Utilizzare i principali segni di 

punteggiatura. 

Riconoscere la punteggiatura 

utilizzata nel  

discorso diretto. 

Scoprire nuovi termini e usarli 

nella comunicazione, riflettere sul 

loro significato. 

Individuare, distinguere e 

classificare lepiù semplici 

categorie linguistiche.  

 

 

Ortografia, i segni di punteggiatura ( . , ! ? 

…).( : - <<) . 

Nomi generici, specifici, sinonimi, omonimi, 

contrari. 

Articoli, nomi, aggettivi qualificativi, verbi 

(coniugazioni, persone…). 

 Frase minima. 

 

Esercitazioni individuali e collettive. 

Schede operative. 

Esercizi dal libro di testo.  

 

 


