Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria
Italiano
Ascolto e parlato
_Prendere la parola negli scambi comunicativi
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.

Esempi di possibili attività da decidersi in corso d’anno
(dialogo,

__Partecipare a conversazioni fra pari e/o con adulti senza
interrompere e chiedendo la parola al momento giusto e con modalità
rispettose degli altri partecipanti.

_Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi _Ascoltare un discorso in qualsiasi contesto ed intervenire in modo
affrontati in classe.
pertinente, dimostrando di averne compreso il senso; portare a termine
_Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il degli incarichi secondo quanto richiesto verbalmente.
senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.
_Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività
_Spiegare ad altri il funzionamento di un gioco noto; saper eseguire
conosciuta.
un gioco o un’attività spiegata verbalmente; saper spiegare/raccontare
attività eseguite durante l’anno di apprendimento.
_Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine
_Raccontare il proprio vissuto con proprietà di linguaggio adatta
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il all’età, seguendo il corretto ordine cronologico e con le informazioni
racconto sia chiaro per chi ascolta.
necessarie affinché il racconto risulti chiaro a chi ascolta.
_Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o
_Raccontare esperienze vissute in qualsiasi contesto, ma anche una
in altri contesti.
storia udita, o un libro ascoltato.
Lettura
_Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella _Leggere semplici testi sia silenziosamente che ad alta voce dando tono
modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. ed espressività alla lettura.
_Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni _Attraverso un titolo dato e delle carte illustrate il bambino deve saper
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato di prevedere/immaginare una storia significativa e pertinente con il

parole non note in base al testo.

contenuto delle immagini.

_Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo _Leggere testi/libri di qualsiasi tipo e saper cogliere le informazioni
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e principali (es: di chi e cosa si parla?
le loro relazioni.
_Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista _Comprendere e mettere in pratica istruzioni di giochi in scatola, la
trama di un film per decidere o meno se può interessare, una ricetta da
di scopi pratici, di intrattenimento e di svago.
applicare; un cartello stradale con indicazioni temporanee di chiusura
traffico o divieto di sosta, o ancora pulizia strade.
_Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, _Leggere brevi testi letterari di vari generi e saper spiegarne il senso
globale.
mostrando di saperne cogliere il senso globale.
_Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni _Leggere testi di divulgazione come giornali, volantini e libri
argomentativi (scienze, storia, geografia) da cui trarre le informazioni
utili ad ampliare conoscenze su temi noti.
utili per rispondere alle domande che sorgono durante il percorso di
apprendimento.
Scrittura
_Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per _Giochi di manipolazione, pregrafismo, greche, percorsi, labirinti,
manualità fine quali ritagli per esercitare la manualità necessaria
l’apprendimento della scrittura.
all’apprendimento della scrittura. Molto adatto a tale scopo il kit di
Bortolato della Eriksson.
_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).

_Scrivere sotto dettatura, anche la propria, frasi o testi di interesse del
bambino, con attenzione all’ortografia. Consiglio la lettura di Rodari,
La grammatica della fantasia intorno agli 8/9 anni.
_Scrivere autonomamente brevi e semplici testi di vario genere, legati a
scopi concreti, la lista della spesa, la spiegazione di una attività
laboratoriale eseguita, una lettera/messaggio ad un amico, una
presentazione ecc.

_Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi _Scrivere brevi frasi, corrette nell’ortografia e nella punteggiatura, a
che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
scopo comunicativo.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
_Comprendere in brevi testi il significato di parole non note _Leggere al bambino brevi testi che comprendano parole a lui
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie sconosciute e di cui dovrà indovinare/scoprire il significato in base al
di parole.
contesto.
_Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche _Leggere molto ai bambini e testi di vario genere, affinchè possano
ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.
arricchire il proprio lessico.
_Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.

_Giocare con parole estrapolate da testi letti e noti per creare nuovi testi

e storie da utilizzare poi nei propri discorsi quotidiani.
_Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei _Fare ricerche per conoscere il significato di parole nuove, anche
testi, per ampliare il lessico d’uso.
tramite google.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della
lingua
_Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad _Letture o ascolto di letture di generi differenti, narrativa, poesia,
es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale saggistica, ma anche spot pubblicitari, giornali, fumetti e riflettere sulla
comunicatività e sulle differenze.
e testo scritto, ecc.).
_Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli _Giochi sulla costruzione della frase minima. Ad esempio con
cartoncini di diverso colere suddivisi per soggetto, verbo e
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).
complementi essenziali, costruire differenti frasi.
_Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le _Testi scritti di varia tipologia, lettere, canzoni, testi argomentativi ecc.
con particolare attenzione all’ortografia.
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
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