
 

 

Italienisch: 3. Klasse  

 

Kompetenzziele am Ende der Mittelschule (aus RRL) 

L’alunna, l’alunno sa 

1) comprendere i punti principali in un discorso abbastanza lungo, fatto in lingua standard su argomenti familiari  

2) ricavare informazioni principali da testi ben strutturati che trattano temi conosciuti  

3) partecipare a conversazioni in molteplici situazioni, senza prepararsi se si parla di temi della vita quotidiana  

4) esprimersi in modo scorrevole, collegando le frasi fra loro e utilizzando forme linguistiche ricorrenti  

5) scrivere un testo coeso e coerente su un tema che conosce ed evidenziare nel testo i punti principali
  

 

Fertigkeiten und Fähigkeiten 

 

Kenntnisse 

 

Kompetenzen, Inhalte 

 

Ascolto:  

- comprendere per interagire in 

scambi comunicativi vari  

- comprendere informazioni 

varie in testi su tematiche note 

Comunicazioni 

della vita sociale 

Tipologie testuali 

anche 

multimediali 

Il genio di Leonardo da Vinci  
(Contenuti grammaticali: ripresa dei principali tempi dell'indicativo; i gradi dell’aggettivo: comparativo 
di uguaglianza, maggioranza, minoranza; superlativo relativo e assoluto) 

I vari ambienti naturali (montagna, mare, lago) e la loro tutela da parte dell’uomo  
(Contenuti grammaticali: condizionale e congiuntivo collegato a frasi formulaiche) 

 

Il nostro mondo: l'acqua come risorsa  
(Contenuti grammaticali: aggettivi in –abile, -ibile; preposizioni semplici ed articolate) 

 

La globalizzazione e il nord e il sud del mondo  

(Contenuti grammaticali: pronomi personali complemento diretti e indiretti e gerundio.) 

  

Il mondo del lavoro: il lavoro minorile  

I diritti dei bambini 

(Contenuti grammaticali: aggettivi e lessico per descrivere il carattere e le condizioni di vita dei 
bambini sfruttati) 

 



 

L’ordine degli argomenti può subire variazioni in base alle esigenze della classe. 

 

 

 

Lettura:  

- Comprendere anche nei 

dettagli testi su argomenti di 

interesse personale  

- Cercare e comprendere il 

significato di parole 

sconosciute, informazioni su 

argomenti vari 

Tipologie testuali 

e multimediali 

Testi di 

consultazione con 

collegamenti 

interdisciplinari 

Il genio di Leonardo da Vinci  
(Contenuti grammaticali: ripresa dei principali tempi dell'indicativo; i gradi dell’aggettivo: comparativo 
di uguaglianza, maggioranza, minoranza; superlativo relativo e assoluto) 

I vari ambienti naturali (montagna, mare, lago) e la loro tutela da parte dell’uomo  
(Contenuti grammaticali: condizionale e congiuntivo collegato a frasi formulaiche) 

 

Il nostro mondo: l'acqua come risorsa  
(Contenuti grammaticali: aggettivi in –abile, -ibile; preposizioni semplici ed articolate) 

 

La globalizzazione e il nord e il sud del mondo  
(Contenuti grammaticali: pronomi personali complemento diretti e indiretti e gerundio) 

Il mondo del lavoro: il lavoro minorile  

I diritti dei bambini  

(Contenuti grammaticali: aggettivi e lessico per descrivere il carattere e le condizioni di vita dei 
bambini sfruttati) 

L’ordine degli argomenti può subire variazioni in base alle esigenze della classe. 



 

Conversazione:  

- Interagire in modo adeguato in 

varie situazioni 

 

- Interpretare ruoli su argomenti 

vari 

 

- Mediare tra lingue diverse in 

situazioni varie 

Vari contesti 

sociali  

Simulazioni e 

drammatizzazioni 

Trasposizione di 

comunicazioni 

della vita 

quotidiana 

Il genio di Leonardo da Vinci  
(Contenuti grammaticali: ripresa dei principali tempi dell'indicativo; i gradi dell’aggettivo: comparativo 
di uguaglianza, maggioranza, minoranza; superlativo relativo e assoluto) 

I vari ambienti naturali (montagna, mare, lago) e la loro tutela da parte dell’uomo  
(Contenuti grammaticali: condizionale e congiuntivo collegato a frasi formulaiche) 

 

Il nostro mondo: l'acqua come risorsa  
(Contenuti grammaticali: aggettivi in –abile, -ibile; preposizioni semplici ed articolate) 

 

La globalizzazione e il nord e il sud del mondo  
(Contenuti grammaticali: pronomi personali complemento diretti e indiretti e gerundio) 

Il mondo del lavoro: il lavoro minorile   

I diritti dei bambini 

(Contenuti grammaticali: aggettivi e lessico per descrivere il carattere e le condizioni di vita dei 
bambini sfruttati) 

 

L’ordine degli argomenti può subire variazioni in base alle esigenze della classe. 

Parlato monologico: 

- Descrivere e raccontare 

esprimendo anche opinioni  

- Riesporre o relazionare su 

argomenti noti 

 

- Recitare in modo efficace testi 

memorizzati 

Esperienze e fatti 

vissuti o letti, 

argomenti 

d’interesse 

personale  

Argomenti di 

studio e notizie 

dei media 

Giochi di ruolo e 

simulazione 

Il genio di Leonardo da Vinci  
(Contenuti grammaticali: ripresa dei principali tempi dell'indicativo; i gradi dell’aggettivo: comparativo 
di uguaglianza, maggioranza, minoranza; superlativo relativo e assoluto) 

I vari ambienti naturali (montagna, mare, lago) e la loro tutela da parte dell’uomo. 
(Contenuti grammaticali: condizionale e congiuntivo collegato a frasi formulaiche) 

 

Il nostro mondo: l'acqua come risorsa  
(Contenuti grammaticali: aggettivi in –abile, -ibile; preposizioni semplici ed articolate) 

 

La globalizzazione e il nord e il sud del mondo  
(Contenuti grammaticali: pronomi personali complemento diretti e indiretti e gerundio) 

Il mondo del lavoro: il lavoro minorile  

I diritti dei bambini 

(Contenuti grammaticali: aggettivi e lessico per descrivere il carattere e le condizioni di vita dei 
bambini sfruttati) 



 

 

L’ordine degli argomenti può subire variazioni in base alle esigenze della classe. 

Scrittura: 

- Scrivere vari testi di uso 

pratico 

- Scrivere testi su argomenti noti 

Modulistica, 

corrispondenza 

Tipologie testuali, 

anche 

multimediali 

Il genio di Leonardo da Vinci  
(Contenuti grammaticali: ripresa dei principali tempi dell'indicativo; i gradi dell’aggettivo: comparativo 
di uguaglianza, maggioranza, minoranza; superlativo relativo e assoluto) 

I vari ambienti naturali (montagna, mare, lago) e la loro tutela da parte dell’uomo. 
(Contenuti grammaticali: condizionale e congiuntivo collegato a frasi formulaiche) 

 

Il nostro mondo: l'acqua come risorsa 

(Contenuti grammaticali: aggettivi in –abile, -ibile; preposizioni semplici ed articolate) 

 

La globalizzazione e il nord e il sud del mondo 

(Contenuti grammaticali: pronomi personali complemento diretti e indiretti e gerundio) 

Il mondo del lavoro: il lavoro minorile  

I diritti dei bambini 

(Contenuti grammaticali: aggettivi e lessico per descrivere il carattere e le condizioni di vita dei 
bambini sfruttati) 

L’ordine degli argomenti può subire variazioni in base alle esigenze della classe. 

 

AMBITI INTERDISCIPLINARI:  

 

LIG E KIT: In riferimento alle competenze degli ambiti  Kit e Lig, queste rientrano negli ambiti tematici trattati nelle singole classi e svolti anche in coordinamento 

con le altre materie 

 

LIG: «Il nostro mondo. Il lavoro minorile » 

 

KIT: Si esercita in modo continuativo utilizzando durante le lezioni diversi media (audio, video, pc nell’aula di informatica) e applicazioni, quali ad esempio Power-

Point, che gli alunni utilizzano per le presentazioni degli argomenti trattati. 

 

 


