
ITALIANO CLASSE TERZA   

NUCLEO 

TEMATICO   
OBIETTIVO/ 

COMPETENZA   
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE   

BASE   INTERMEDIO   AVANZATO   

ASCOLTO E 

PARLATO  

Ascolta, comprende, 

rielabora le parti di un 

testo.   

Ascolta, comprende, 

rielabora le parti di un testo 

solo se guidato   

Ascolta, comprende, 

rielabora le parti di un 

testo adeguato   

Ascolta, comprende, 

rielabora le parti di un 

testo con correttezza e 

autonomia   

Ascolta, comprende, 

rielabora le parti di un 

testo in modo autonomo, 

completo e sicuro  

LETTURA E 

COMPRENSIONE  

  

Comprende il senso 

globale di un testo, 

individua i personaggi e 

le loro caratteristiche, i 

luoghi e la successione 

di eventi.   

Comprende il senso globale 

di un testo, individua i 

personaggi e le loro 

caratteristiche, i luoghi e la 

successione di eventi   

solo se guidato   

Comprende il senso 

globale di un testo, 

individua i personaggi e 

le loro caratteristiche, i 

luoghi e la successione 

di eventi in modo 

adeguato   

Comprende il senso 

globale di un testo, 

individua i personaggi e 

le loro caratteristiche, i 

luoghi e la successione di 

eventi con correttezza e 

autonomia   

Comprende il senso 

globale di un testo, 

individua i personaggi e 

le loro caratteristiche, i 

luoghi e la successione di 

eventi in modo 

autonomo, completo e 

sicuro  

Legge in modo 

espressivo  

Legge in modo 

parzialmente corretto  

Legge in modo corretto 

ma poco espressivo  

Legge in modo 

espressivo  

Legge con sicurezza ed in 

modo espressivo  

Riconosce diversi tipi di 

testo   

  

Riconosce diversi tipi di 

testo solo se guidato   

Riconosce diversi tipi di 

testo in modo adeguato   

Riconosce diversi tipi di 

testo con correttezza e 

autonomia   

Riconosce diversi tipi di 

testo in modo autonomo, 

completo e sicuro  

SCRITTURA E 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA  

Produce autonomamente 

o con uno schema dato 

brevi testi chiari e 

coerenti.    

Produce autonomamente o 

con uno schema dato brevi 

testi solo se guidato   

Produce autonomamente 

o con uno schema dato 

brevi testi in modo 

adeguato   

Produce autonomamente 

o con uno schema dato 

brevi testi in modo 

corretto e autonomo   

Produce autonomamente 

o con uno schema dato 

brevi testi in modo 

autonomo, completo e 

sicuro  

Rispetta le principali 

regole ortografiche  

Rispetta le regole 

ortografiche solo se 

guidato  

Rispetta le regole 

ortografiche in modo 

adeguato  

Rispetta le regole 

ortografiche in modo 

corretto   

Rispetta le regole 

ortografiche in modo 

corretto e preciso  

Riconosce, usa e 

concorda articolo, nome, 

aggettivo e verbo.   

   

Riconosce, usa e 

concorda articolo, nome, 

aggettivo e verbo solo se 

guidato   

Riconosce, usa e 

concorda articolo, nome, 

aggettivo e verbo in 

modo adeguato   

Riconosce, usa e 

concorda articolo, nome, 

aggettivo e verbo   

con correttezza e 

autonomia   

Riconosce, usa e 

concorda articolo, nome, 

aggettivo e verbo in 

modo autonomo, 

completo e sicuro  

 


