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CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE  3 

DISCIPLINA ITALIANO 
                               Competenze disciplinari da mobilitare 

 

Competenze 
disciplinari 

Competenze chiave Contenuti e 
Conoscenze 

Metodologia e 
Strumenti 

Verifica Valutazione 

      

Ascolto e parlato Comunicare -Strategie di utilizzo degli elementi predittivi di -Lezione frontale; -Controllo del lavoro Si fa riferimento al  
Esprimere -Argomentare un testo orale(contesto,titolo,collocazione…)  svolto a scuola. documento di 
contenuti,esperienze e -scegliere il registro comunicativo e il -Elementi caratterizzanti il testo letterario- -Lezione discussione;  valutazione inserito 
idee in forma chiara e linguaggio adeguato alle diverse narrativo (novella, racconto della memoria,  -Controllo del lavoro nel sito della scuola : 
coerente. situazioni comunicative in base allo monologo interiore,romanzo,ecc.) -Lezioni interattive partendo da domestico.  

 scopo -Elementi caratterizzanti il testo poetico e 
l’intenzione comunicativa dell’autore. 

situazioni problematiche concrete  http://www.chioggia1.it/wp-

content/uploads/2018/05/Criteri-di-

valutazione-discipline-

secondaria..pdf  
Lettura  
Leggere, comprendere 

-inferire e rielaborare le informazioni di   -Verifiche scritte e orali  

ed interpretare testi di diversa complessità trasmesse, usando   in base al programma  

vario tipo. linguaggi diversi. -Principali caratteristiche testuali. Problem solving; lezioni animate; svolto  

Scrittura -Interpretare in modo personale eventi- -Testi presenti su supporti multimediali e digitali.    

Produrre testi di vario fenomeni-concetti e norme. - Movimenti, esponenti ed opere della Lezioni individuali, di gruppi di   

tipo in relazione a -Comunicare atteggiamenti e stati letteratura italiana dell’800 e 900. livello o gruppo classe con la LIM,   

differenti scopi d’animo, utilizzando le conoscenze e i  test tipo Invalsi; laboratori;   

comunicativi in forma linguaggi diversificati. - Riflessione guidata e discussione con confronto    

chiara, coerente, coesa Imparare ad imparare di idee su temi di attualità. Uso di software per l’italiano.   

con un lessico -Definire e applicare strategie proprie     

appropriato. ed efficaci di apprendimento e abilità di -Testi e documenti relativi al mondo    

Utilizzare le conoscenze studio e di lavoro in funzione dei tempi adolescenziale, al mondo del    

grammaticali con e dei bisogni. lavoro,all’orientamento scolastico e    

proprietà. Progettare professionale.    

Acquisizione ed -Delineare progetti riguardanti lo     

espansione del lessico sviluppo delle proprie attività -I problemi della società.    

ricettivo e produttivo. -utilizzare le conoscenze per definire le -La struttura del testo argomentativo.    

Acquisire ed ampliare il strategie di azione e realizzare progetti     

lessico specifico dei vari con obiettivi significativi Struttura logica e comunicativa della frase    

campi di discorso. 
 
 

-Verificare i risultati 
-Generalizzare una procedura efficace 
per situazioni analoghe 

complessa (sintassi del periodo). 
 
-Approfondimenti del lessico. 
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Elementi di grammatica      

esplicita e riflessione      

sugli usi della lingua. Agire in modo autonomo e     

Utilizzare le conoscenze responsabile     

grammaticali con -Dimostrare autonomia di giudizio e di     

proprietà e riconoscere riflessione critica in situazioni con     

le parti variabili ed maggiore precisione i significati dei testi     

invariabili del discorso e per correggere i propri scritti 

 
    

 


