
 

OBIETTIVI MINIMI STANDARD DI ITALIANO CLASSE TERZA 

 

GLI OBIETTIVI SONO GLI STESSI DELLA CLASSE E VENGONO PERSONALIZZATI TENENDO CONTO DELLE 

ATTITUDINI E DELLE CRITICITÀ DELL’ ALUNNO 

 CONTENUTI      ITALIANO                                                            CLASSE 3^  

L’Età cortese: produzioni letterarie 

La prosa e la poesia dell’età comunale  

ABILITA’ 

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi più rilevanti 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 

Leggere schemi e quadri di sintesi ricavandone le informazioni utili 

Mettere in relazione fenomeni letterari con eventi storici 

Produrre testi multimediali 

COMPETENZE 

Comprendere  testi letterari scritti in prosa e in poesia 

Acquisire le informazioni principali di un testo 

CONOSCENZE 

Pluralità dei volgari presenti nel Medioevo 

Generi letterari in volgare della penisola italica 

Vita e poetica degli autori 

PER LA VERIFICA ORALE 

RIDEFINIZIONE AMBIENTE DI APPROFONDIMENTO (strategie didattiche inclusive) 

INTRODUZIONE DI FACILITATORI: uso del computer di classe 

La classe partecipa alla visione delle slide di presentazione del lavoro multimediale 

L’alunno presenta, autonomamente, le slide. 

L’alunno gestisce autonomamente l’approfondimento dei contenuti delle slide a richiesta dell’insegnante. 

RIMOZIONE DI OSTACOLI E BARRIERE 



L’alunno supera l’ansia dell’interrogazione attraverso l’aiuto della Presentazione multimediale 

 

INDICAZIONI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA VERIFICA E DELLA VALUTAZIONE 

 V1. Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate 

 V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo  

V3. Controllare la gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi e della loro comprensione)  

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici  

V5. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove  

V6 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche  

V7 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove 

necessario 

 V8 Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali  

V9 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

V10 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni  

V11 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

V12 Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 

formativi 

 V13 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o 

arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

V14 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

 V15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

V16 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

 V17 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 V18 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

 

 

STRATEGIE VALUTATIVE GENERALI Valutare per formare  

Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 



Valutare per “dare valore” all’allievo e al suo percorso  

Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico e organizzativo 

(rumori, luci, ritmi…)  

Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi 

 Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni  

Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

QUADRO DELLE COMPETENZE descrizione della performance attesa: (obiettivo/traguardo di competenza da 

raggiungere) AREE DISCIPLINARI ……………………… ………………………. DISCIPLINA: ……………………… 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… Ridefinizione ambiente di apprendimento (strategie didattiche inclusive) 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… INTRODUZIONE DI FACILITATORI (anche in 

termini di introduzione di strumenti compensativi) …………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………… ………………………….. RIMOZIONE DI OSTACOLI O BARRIERE (anche in 

termini di misure dispensative) …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… 

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 


