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ITALIANO CLASSE TERZA 
 
 

Traguardo di competenza di 
riferimento 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 

 
L'allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti alla situazione. 
 
Ascolta e comprende testi orali letti cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 
 

Contenuti Attività Metodologia 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
• Prendere la parola negli 
scambi comunicativi rispettando i 
turni di parola. 
 
• Comprendere l'argomento e 
le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
 
• Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta. 
 
• Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un gioco o una 
attività conosciuta. 
 
• Raccontare storie personali 
o fantastiche rispettando l'ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perchè il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 
• Ricostruire verbalmente le 
fasi di una esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti.   

 La discussione e le 
opinioni 
- Il racconto 
d'esperienza e le 
emozioni 
- Il resoconto 
- Il testo regolativo 
- Il testo realistico, 
narrativo,fantastico ed 
espositivo 
  
 

- Invitiamo i bambini 
a raccontare le loro 
esperienze, per 
imparare a 
conversare ,ma 
anche  ad utilizzare le 
giuste terminologie a 
seconda del diverso 
argomento. 
- La discussione come 
momento di 
confronto. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Modalità di verifica / valutazione Tempi di attuazione 
 

 Tutto l'anno 
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Traguardo di competenza di 

riferimento 
 

LETTURA 
 

Legge e comprende testo di vario tipo, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione dell'esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 

Contenuti Attività Metodologia 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
• Padroneggiare la lettura 
strumentale, sia nella modalità ad 
alta voce, curandone l'espressione, 
sia in quella silenziosa. 
• Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato 
di parole non note in base al testo. 
• Leggere testi cogliendo 
l'argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 
• Comprendere testi di tipo 
diverso, in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 
• Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici che narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
• Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

 - Lettura espressiva 
-  I testi di vario 
genere 
- Analizzare libri 
- L' uso del dizionario 
 

- Leggiamo testi di 
vario genere e 
invitiamo gli alunni a 
riconoscerne le 
caratteristiche e la 
funzione. 
- Forniamo libri di 
vario genere 
invitando gli alunni a 
trovare informazioni 
sul contenuto 
osservando il libro. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalità di verifica / valutazione 
 
 

Tempi di attuazione 
 

 Tutto l'anno 
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Traguardo di competenza di 
riferimento 

 
                SCRITTURA 
 

Scrive testi corretti nell'ortografia,chiari e coerenti,legati 
all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli,completandoli,trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso;capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio 
 
 

Contenuti Attività Metodologia 

   Obiettivi di apprendimento 
 
• Acquisire le capacità 
manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l'apprendimento 
della scrittura. 
• Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l'ortografia. 
• Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti e connessi con 
situazioni quotidiane. 
• Comunicare con frasi 
semplici e compiute,strutturate in 
brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

 - Descrizione di 
persone, animali, cose 
e ambienti. 
- Il testo narrativo 
realistico e fantastico. 
- Il racconto di 
esperienza. 
- Il testo regolativo. 
- Il testo poetico. 

- Costruiamo una 
scaletta per la 
produzione di testi di 
vario genere. 
- Facciamo sviluppare 
un racconto sulla 
base di uno schema 
dato. 
- Leggiamo testi 
diversi e individuiamo 
gli elementi essenziali 
e la struttura. 
- Costruiamo 
immagini poetiche. 
- Lavoriamo per 
produrre testi 
originali e coerenti. 
 

 

 
 

Modalità di verifica / valutazione 
 
 

Tempi di attuazione 
 

 Tutto l'anno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
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Traguardo di competenza di 
riferimento 

 
      ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO           
 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
E' consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse 
di lingua e lingue differenti. 
 

Contenuti Attività Metodologia 

   Obiettivi di apprendimento 
 
• Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 
• Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di 
lettura. 
• Usare in modo appropriato 
le parole man mano apprese. 
• Effettuare semplici ricerche 
su parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d'uso. 

- L 'uso del dizionario. 
- I testi di vario 
genere. 
- Analizzare libri. 
 

- Cercare parole 
nuove sul dizionario e 
saperle utilizzare 
nella quotidianità. 
- Attività con sinonimi 
, omonimi e contrari. 
- Lavorare su testi a 
ricalco. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Modalità di verifica / valutazione 
 
 

Tempi di attuazione 
 

 Tutto l'anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
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Traguardo di competenza di 
riferimento 

 
      ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 
 

Contenuti Attività Metodologia 

   Obiettivi di apprendimento 
 
• Confrontare testi per 
coglierne alcune caratteristiche 
specifiche. 
• Riconoscere se una frase è o 
no completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 
• Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

- L'uso della 
maiuscola. 
- L'apostrofo. 
- L'accento. 
- Le doppie. 
- I dittonghi 
ortografici. 
- I di-trigrammi. 
- La divisione in 
sillabe. 
- L'uso di H. 
- L'ordine alfabetico. 
- La punteggiatura. 
- L'articolo. 
- Il nome. 
- L'aggettivo. 
- Le preposizioni. 
- Le congiunzioni. 
- I pronomi personali. 
- Il verbo essere e 
avere. 
- Le coniugazioni. 
- Il modo indicativo. 
- I sintagmi. 
- L'enunciato minimo. 
- Predicato verbale e 
nominale. 
- Le espansioni dirette 
e indirette. 
 
 
 

- Esercizi di 
consolidamento delle 
difficoltà 
ortografiche. 
- Analizziamo frasi 
per individuarne 
nomi, articoli, 
aggettivi, verbi,... 
- Sollecitiamo gli 
alunni all'uso corretto 
delle forme verbali. 
- Riconosciamo la 
frase minima. 
- Arricchiamo la frase 
minima con 
espansioni coerenti. 

 

 
 
 
 
 

Modalità di verifica / valutazione 
 
 

Tempi di attuazione 
 

 Tutto l'anno 
 
 

 

 

 

STORIA CLASSE TERZA 
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Traguardi di competenza di 
riferimento 

 
 - USO DELLE FONTI 
 
- ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 
-STRUMENTI CONCETTUALI 
 
- PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
       

L' alunno riconosce elementi significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
Riconosce ed esplora il modo via via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare  informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di documenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche 
con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell'umanità dal paleolitico all'inizio 
della storia. 

Contenuti Attività Metodologia 

   Obiettivi di apprendimento 
 
• Uso delle fonti   
Individuare le tracce e usarle come 
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione 
degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 
Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. 
• Organizzazione delle 
informazioni 
Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 
Riconoscere relazioni di successione 
e di contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
Comprendere la funzione e l'uso 
degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo. 
 
• Strumenti concettuali 
Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l'ascolto o 
lettura di testi dell'antichità, di 
storia e racconti. 

  
- Il passato dei nonni. 
- Il passato locale. 
- Diversi passati, 
diversi studiosi. 
- Il passato della terra 
prima dell'umanità. 
- I dinosauri. 
- I fossili. 
- Il sistema di misura 
del tempo storico. 
- La comparsa 
dell'uomo sulla terra. 
- Dall'australopiteco 
all'homo sapiens 
sapiens. 
- La vita quotidiana nel 
paleolitico. 
- Le grandi 
trasformazioni: la 
pietra nuova, levigata, 
l'agricoltura e 
l'allevamento, i 
villaggi. 
- Il quadro di civiltà del 
neolitico. 
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Organizzare le conoscenze acquisite 
in semplici schemi temporali. 
Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi. 
• Produzione scritta e orale 
Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE III 

 
 
 
 
 
Modalità di verifica / valutazione 
 
 

Tempi di attuazione 
 
 Tutto l'anno 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 
OSSERVARE, COMPRENDERE E 

DESCRIVERE IMMAGINI 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  
 

Osserva, esplora, legge e descrive immagini (opere d’arte, fotografie, 
disegni). Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche. Usa materiali e strumenti differenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, audiovisivi e multimediali). Utilizza le conoscenze e 
le abilità per realizzare produzioni personali. 
 

Contenuti Attività Metodologia 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 Osservare immagini e 
oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo 
forme, colori e dimensioni. 

 Analizzare opere d’arte e 
fotografie procedendo dal 
generale al particolare e 
viceversa. 

 Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare 
graficamente la realtà 
percepita o un’immagine 
osservata. 

 Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici. 

 
 
 
 

 

 Lettura di 
immagini, collage e 
assemblaggio 

 Il punto, la linea, 
forme e dimensioni 

 Emozioni e colori 

 I colori primari e 
secondari; colori 
caldi e freddi 

 La fotografia e 
l’inquadratura 

 I materiali e le 
tecniche: l’uso 
delle tempere e 
degli acquerelli, 
modellaggio. 

 Il disegno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

9 
 

CLASSE TERZA  MATEMATICA 

 
 

Traguardo di competenza di 
riferimento 

L’ALUNNO:  

I. si muove con 
sicurezza 

nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 

naturali;  

II. affronta i problemi 

con strategie diverse e 
con più soluzioni;  

III. descrive e classifica 
figure in base a 

caratteristiche 
geometriche.  

IV. percepisce e 
rappresenta forme, 

relazioni e strutture che 
si trovano in natura o 
che sono state create 

dall’uomo utilizzando i 
più comuni strumenti di 

misura;  

V. costruisce 

ragionamenti, 
formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi 

con il punto di vista degli 
altri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia 
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. NUMERI 
 

 
- I numeri naturali: il 

valore posizionale 

delle cifre, confronto 

e ordinamento 

- L’addizione e la 

sottrazione: i 

concetti, gli algoritmi 

e le proprietà. 

- La moltiplicazione: 

concetto, algoritmo, 

proprità. 

- La divisione: 

concetto, algoritmo, 

proprietà. 

- Le frazioni come 

operatore su 

grandezze, su numeri 

e su insiemi di 

oggetti. 

- Introduzione delle 

frazioni decimali. 

- Confronto di numeri 

decimali. 

 

 
Tecniche di 

numerazione in senso 

progressivo e 

regressivo  
- Numeri interi in 

base 10  

- Valore posizionale 

delle cifre  

- Relazione di 

maggiore- minore- 

uguale  
- Strategie del 

calcolo orale  

- Multipli fino a 100  

- Algoritmi scritti 

delle quattro 

operazioni  
-  

 

2. SPAZIO E FIGURE 

 
 
Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini 
adeguati  

percorso partendo dalla 
descrizione verbale o al 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo 

e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un 

percorso desiderato.  

denominare figure 
geometriche  

 
- I solidi e il loro 

sviluppo. 

- Figure piane 

- Simmetria. 

- Le linee. 

- Angoli: concetto e 

termionologia. 

- Poligoni: concetto e 

terminologia. 

-  

Concetti topologici 

fondamentali  
- Simmetria centrale  

- Linee e angoli  
- Orientamento 

nell‟ambiente circostante e 

nella rappresentazione 

iconica  

- Poligoni e non 

poligoni  
- Alcune figure piane: 

triangoli e quadrilateri.  
 

 

 
Contare oggetti o eventi , 

con la voce o mentalmente 

in senso progressivo e 

regressivo.  

numeri naturali in base 

dieci, confrontarli e 

ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta.  

semplici operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri 

fino a 10x10.  

operazioni con i numeri 

naturali  
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SCIENZE  

geometriche e costruire 
modelli materiali  
 

3. RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
Classificare numeri, figure, 

oggetti in base ad una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, 
a seconda dei contesti e dei 
fini  
- Argomentare sui criteri 

che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati  
- Rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schede 
e tabelle  
- Misurare lunghezze 

utilizzando unità di misura 

arbitrarie e convenzionali  
- Collegare le pratiche di 

misura alla conoscenza dei 

numeri  e delle operazioni. 
 

 
- Classificazioni: le 

diverse 

rappresentazioni. 

- L’indagine statistica: 

le diverse 

rappresentazioni. 

- Concetto di 

lunghezza, misure di 

lunghezza. 

- Introduzione del 

concetto di 

peso/massa, 

capacità. 

- Le misure monetarie. 

- Risoluzione di 

problemi  
 

Diagrammi di Venn, 

diagrammi ad albero, 

di Carroll, tabella a 

doppia entrata, 

istogrammi,…  

classificazione  

valore, di lunghezza 

legate all‟esperienza 

diretta.  

- Soluzione di 

problemi con 

due domande e 

due operazioni; 

una domanda e 

due operazioni; 

con dati 

mancanti, 

superflui, 

nascosti. 
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Traguardo di competenza di 
riferimento 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di  ciò che accade. 

• Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita quotidiana, formula ipotesi e le verifica, 

utilizzando semplici schemi e  modelli. 
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. 
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
Condivide con gli altri, atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

l’ambiente scolastico in quanto ambiente di lavoro cooperativo, e di 
rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il  

valore. 

 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
Contenuti 

 
 
 
Attività 

 
 
 
Metodologia 

 1.ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI. 
 
Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 

descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi 
d’uso. 
• Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro 
proprietà. 

• Individuare strumenti 
e unità di misura 
appropriati alle 
situazioni problematiche 
in esame, fare misure e 

usare la matematica 
conosciuta per trattare i 
dati. 
• Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze 
e al movimento, al 
calore… 
 

 
 
 
 
 
- Il metodo scientifico. 
- Proprietà degli oggetti 
e dei materiali 
- Semplici fenomeni 
fisici e chimici 
(miscugli, soluzioni, 

composti); 
- Passaggi di stato della 
materia 
 

 
 
 
 Osserva e classifica 
materiali naturali ed 
artificiali . 
 Riconosce e descrive 
le proprietà dei 
materiali .  Conosce e 
classifica i tre stati 
della materia e loro 
cambiamenti.  
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2. OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO. 

 
• Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali, 
realizzando allevamenti 
in classe di piccoli 
animali, semine in 
terrari e orti, ecc. 
Individuare somiglianze 

e differenze 
nei percorsi di sviluppo 

di organismi animali e 
vegetali. 
• Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 

ambientali naturali (ad 
opera del sole, di 
agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e 
quelle ad opera 
dell’uomo 
(urbanizzazione, 

coltivazione, 
industrializzazione,ecc.)
. 

• Avere familiarità con 
la variabilità dei 
fenomeni atmosferici 

(venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la periodicità 
dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Viventi e non viventi 
- Riconoscimento di 

alcune caratteristiche 
principali dei viventi. 
- Relazioni tra organi, 
funzioni e 
adattamento 
all’ambiente. 
 
 
 
-Gli stati della materia. 
-Il ciclo dell'acqua. 
- L'aria e le sue 

caratteristiche 
principali. 

- Il suolo. 
 
-Classificazione delle 
piante. 
- La fotosintesi 

clorofilliana. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Classifica esseri 
viventi e non viventi .  
Conosce e descrive le 
parti principali delle 
piante . 
Conosce  e descrive la 
nutrizione delle piante 
. 
  Conosce e classifica 
animali vertebrati ed        
Invertebrati . Conosce 
e descrive la 
nutrizione degli 
animali . 
 Scopre e descrive 
l’adattamento degli 
animali e delle piante 
all’ambiente.   
Riconosce  in un 
ecosistema gli 
elementi che lo 
caratterizzano.  

 

3.L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE. 

• Riconoscere e 

descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 
• Osservare e prestare 
attenzione al 

funzionamento del 
proprio corpo (fame, 
sete, 
dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come 

organismo complesso, 

proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 
• Riconoscere in altri 

 
 
 
- Ecosistemi e catene 
alimentari. 
- Energia  e calore. 

 Conosce gli anelli che 
compongono una 
catena alimentare e i 
rapporti che li legano . 
  Comprende 
l’importanza della 
ricaduta dei problemi 
ambientali sulla salute 
.   Sviluppa 
atteggiamenti di 
prevenzione adeguati 
alla tutela della salute 
e dell'ambiente 3d   
Conosce l' importanza 
di una corretta  
alimentazione 3e   
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organismi viventi, in 
relazione con i loro 

ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

Classifica i rifiuti e 
individua il loro ciclo 
Comprende 
l’importanza della 
raccolta differenziata 
e conosce le 
possibilità di riciclo  

 
 
 
 

TECNOLOGIA  

Traguardo di competenza di riferimento 
L’alunno riconosce e identifica nell' ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale.  
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  
Sa ricavare informazioni utili di sua proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette,  volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.  
Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle  diverse situazioni.  
 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando   elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  
  

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti Attività Metodologia 

 1. VEDERE E OSSERVARE 

• Eseguire semplici 

misurazioni sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 
• Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
• Riconoscere e 

documentare le funzioni 

principali di una nuova 
applicazione informatica. 
• Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 
 
 

 

Funzioni di oggetti di uso 
quotidiano 
(forbici/temperino/biro…) 
. 
Caratteristiche principali 
dei materiali di uso 
quotidiano e loro 
classificazione . 

  

2.  PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

• Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

• Prevedere le 

conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe. 
• Riconoscere i difetti di un 

 - Realizza  

manufatti di uso 

comune. 

_ classifica i 

materiali in base 

alle loro 

caratteristiche. 
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oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 
 

3.INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Utilizzare semplici materiali 
digitali per 
l‟apprendimento . 
Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente 
con le rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati  
 Usare semplici software 
didattici.    
 

 
Evoluzione di alcuni 
oggetti / attrezzi/ 
strumenti . 
 Le principali componenti 
del computer . 
Le caratteristiche 
principali dei nuovi 
strumenti di 
comunicazione . 
Semplici procedure di 
programmi mediante un 
algoritmo .        

  

 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA  

Traguardo di 
competenza di 

riferimento 

 L‟alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti.  
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati d‟animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicale e coreutiche.  
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze 
di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.  
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l'importanza di rispettarle. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti Attività Metodologia 

1. Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo  
Organizzare e gestire 

l‟orientamento del 
proprio corpo in 

riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e temporali 
(contemporaneità, 

successione e 
reversibilità) e a 

 
diversi schemi motori 

combinati tra loro. 
 
condizioni di equilibrio 
statico – dinamico del 

proprio corpo . 

 schema corporeo  
Giochi individuali o a 
coppie legati alla 
scoperta del corpo  
Giochi individuali e 
collettivi che 
prevedono l‟utilizzo 
degli organi di senso 
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strutture ritmiche 
 

 
 

2 Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo – 
espressiva.   
 espressive . 
Comprendere il 
linguaggio dei gesti  

Il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare 
stati d'animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle 
forme della 
drammatizzazione e della 
danza  
 semplici sequenze 
ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi . 
 Controllo  di diverse 

posture del corpo con 
finalità espressive. 
 

Schemi motori di 
base: camminare, 
saltare, correre, 
afferrare, rotolare, 
arrampicarsi  
Giochi che 
prevedono di 
mettere in sequenza 
più informazioni  
Giochi di percezione 
corporea  
 Giochi di equilibrio: 
graduali, individuali, 
o a gruppi, 
dinamici…  
 Giochi utili a 
consolidare la 
padronanza delle 
relazioni spaziali e 
temporali.  

 

3.Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play  
Applicare 
correttamente modalità 
esecutiva di numerosi 
giochi di movimento e 
presportivi, individuali e 
di squadra, e nel 
contempo assumere un 
atteggiamento positivo 
di fiducia verso il 
proprio corpo 
accettando i propri 
limiti, cooperando e 
interagendo 
positivamente con gli 
altri, consapevoli del 
“valore” delle regole e 
dell‟importanza di  
rispettarle  

 modalità esecutiva di 
numerosi giochi di 
movimento e 
presportivi, individuali e 
di squadra. 
Atteggiamento positivo 
di fiducia verso il proprio 
corpo.   
Interazione con gli altri, 
consapevoli del “valore” 
delle regole e 
dell’importanza di  
rispettarle  

Gioco del mimo  
Giochi legati al 
teatro e alla danza  
Giochi di squadra  
Giochi pre-sportivi  
Le regole dei giochi  
Le principali regole 
di alcune discipline 
sportive     
 

 

4. Salute  e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
.  
  

Uso  corretto e 
appropriato degli 
attrezzi e degli spazi di 
attività.  

-Gioca esplorando lo 
spazio 
indvidualmente o in 
gruppo. 
Crea e segue 
percorsi secondo 
regole condivise. 
Sa contribuire alla 
riuscita del gioco ed 
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al successo della 
squadra. 
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CLASSE TERZA  

MUSICA 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 

L’ALUNNO:  
 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso 
di forme di notazione analogiche o codificate.  

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica.  

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare le tecniche e materiali.  

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti.  

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  
 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Contenuti Attività Metodologia 

1. Applicare 
semplici criteri di 
trascrizione 
intuitiva dei 
suoni, per 
arrivare 
gradualmente 
alla notazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Riconoscere 
caratteristiche 
espressive 
nell’ascolto 
guidato di un 
brano musicale 
 
 



 Discriminazioni di suoni e 
rumori.  

 La percezione uditiva in 
relazione al timbro e alla 
provenienza, all’intensità, 
all’altezza.  

 Suoni con materiali di 
recupero.  

 Le figure musicali.  

 Accompagnamento ritmico-
strumentale di un brano 
musicale.  

 

1a Discrimina 
suoni e rumori 
dell’ambiente.  
1b Percepisce il 
suono in relazione 
alla provenienza 
spaziale e alla 
distanza di 
emissione.  
1c Classifica i 
suoni in base 
all’intensità,al 
timbro,all’altezza.  
1d Elabora un 
codice musicale 
non 
convenzionale.  
 

2a Ascolta un brano 
musicale e 
riproduce il ritmo 
anche con la voce  
2b Ascolta un brano 
orchestrato e ne 
riconosce gli 
strumenti  
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 CLASSE TERZA 
GEOGRAFIA 

Traguardo di 
competenza di 
riferimento 

L’ALUNNO:   
I. si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche;  

II. si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e o / 
interdipendenza;  

III. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici….);  

IV. utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
per realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche….;  

VI. 5. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( cartografiche e  

 satellitari, fotografiche, artistico- letterali).  
 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Osservare e 
riconoscere gli 
elementi 
caratteristici di 
un ambiente.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Leggere ed 
utilizzare 
semplici 
rappresentazion
i iconiche e 
cartografiche.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 
 

 Il paesaggio e i suoi 
elementi.  

 Gli ambienti 
geografici .  

 La montagna.  

 La collina.  

 La pianura.  

 La città.  

 Il fiume.  

 Il lago.  

 Il mare.  

 Rappresentazione 
dello spazio.  

 La pianta.  

 Le carte geografiche.  

 I punti cardinali.  

 Schede e tabelle.  
 
 

Attività 
1a Osserva e 
riconosce gli 
elementi naturali ed 
artificiali di un 
paesaggio.  
1b Sa discriminare i 
vari tipi di paesaggio 
antropici.  
1c Conosce e 
distingue i principali 
ambienti geografici e 
gli elementi che li 
caratterizzano.  
 
 
 
 
 
 
2a Conosce le 
relazioni fra realtà 
geografiche e 
rappresentazione 
cartografica.  
2b Legge e interpreta 
semplici carte 
geografiche.  
2c Conosce le 
modalità di 
rappresentazione 
convenzionali dello 
spazio  
 
 

Metodologia 
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RELIGIONE 
 

3. Orientarsi e 
collocare nello 
spazio fatti ed 
eventi 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conoscere le 
caratteristiche 
di un ambiente 
mettendo in 
relazione fra 
loro gli elementi 
che lo 
costituiscono 
 
 
 
 
 
 
 

5. Verbalizzare le 
conoscenze 
acquisite 
mediante il 
supporto di 
schemi e 
tabelle. 

3a Individua e 
riconosce punti di 
riferimento nel 
territorio.  
3b Riconosce e utilizza i 
punti cardinali  
3c Sa orientarsi con gli 
elementi naturali e 
non.  
 
4a Riconosce e 
confronta gli elementi 
comuni tra i vari 
paesaggi geografici.  
4b Discrimina gli 
elementi caratteristici 
dei vari tipi di 
paesaggio.  
4c Riconosce gli 
elementi tipici di 
ciascun paesaggio.  
 
5a Utilizza schemi per 
rappresentare uno 
spazio.  
5b Sa rappresentare 
ambienti e territori con 
la riduzione in scala.  
5c Legge, comprende e 
rappresenta alcuni 
simboli usati nelle 
rappresentazioni 
cartografiche.  
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    CLASSE TERZA 
 

Traguardo di competenza di 
riferimento 

 
DIO E L’UOMO 

Riconoscere nella   Bibbia  , il libro sacro degli ebrei e dei cristiani, documento 
della cultura occidentale ,distinguendola da altre tipologie di testi. 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI   
D’APPRENDIMENTO 

 
1.Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore, Padre e che fin 
dalle origini ha stabilito 
un’alleanza con l’uomo. 
 
 
 
 
 
 

-Le bellezze della 

natura- L’importanza di 

porsi delle domande-I 

miti 

-Il big bang- La 

Creazione: Genesi 1, 1-

32 

-Confronto fede e 

scienza 

-La creazione nell’arte: 

Michelangelo -

“creazione di Adamo” 

  

Traguardo di competenza di 
riferimento 

 
La Bibbia e le altre fonti 

Distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI  
D’ APPRENDIMENTO 

 
1.Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia e 
confrontare la Bibbia con i 
testi delle altre religioni. 
2.Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della 
Creazione, le vicende e le 
figure  
principali  del popolo di 
Israele, gli episodi chiave dei 
racconti evangelici e degli 
Atti degli Apostoli. 
 

-La Bibbia testo sacro 

dei cristiani-I generi 

letterari e la struttura 

della Bibbia-Come si 

cerca un versetto nella 

Bibbia 

-I testi sacri delle altre 

religioni -La nascita di 

Gesù (Luca 2, 6-14)-

L’epifania-Gli Ebrei :il 

popolo eletto-Abramo: 

la chiamata, la 

promessa ,la prova –

Isacco :la storia di Esaù 

e Giacobbe –Giuseppe 

:il re dei sogni-Mosè: il 

liberatore 

  

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

CLASSE TERZA 
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Traguardo di competenza di 

riferimento 
 

Il linguaggio Religioso 

Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI  Di 

APPRENDIMENTO 

1.Riconoscere i segni 
cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 
2.Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici come 
espressione di religiosità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Le tradizioni del Natale 

in Italia e nel mondo 

-Il Natale e la 

simbologia cristiana-

Storia e tradizioni della 

Pasqua ebraica-Storia e 

tradizioni della Pasqua 

cristiana 

-Confronto 

 

 

  

Traguardo di competenza di 
riferimento 

I Valori etici e religiosi 
 

Identificare nella Chiesa la Comunità di coloro che credono nella Chiesa 

Contenuti Attività Metodologia 

 
OBIETTIVI  

Di APPRENDIMENTO 

1.Riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana nel 
porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità 
 

 
 
 

 

-L’impegno alla santità 

-I doni dello Spirito 

Santo 

 

  

 

Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 
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INGLESE 

Traguardo di competenza 
di riferimento 

 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 
L'alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 
 

Contenuti Attività Metodologia 
 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 
1. Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
2. Ascoltare e 
comprendere 
globalmente semplici 
dialoghi e storie. 
 
3. Identificare i numeri 
fino a 100 ( decine). 
 
4. Conoscere aspetti 
della cultura dei Paesi 
anglosassoni attraverso 
le festività. 
 
5. Produrre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
 
6. Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 
 
 

 

L'autunno. 

La città: edifici e luoghi 

There is ..There are.... 

Presentarsi: name, age , 

from 

Ripasso numeri fino al 20 e 

scrittura corretta 

L'inverno 

Food Utilizzo del verbo 

“like” per esprimere 

preferenze.  I like.. I don't 

like ..  Do you like..? 

 In a shop: utilizzo verbo 

can per chiedere permesso. 

Numeri fino a 100.  

 
 
 La primavera 

Gli arredi della casa 

Preposizioni: in, on under 

 Utilizzo del verbo avere, 

forme affermativa, negativa 

ed interrogativa   (favourite 

things) 

L'estate 

I'm wearing........ 

Utilizzo del verbo “Can” per 

esprimere abilità.Sports: 

Can you swim?. 

CLIL Geography: 

maps                 Science 

Healthy eating  The water 

UTILIZZO DI : 
libro di testo 

 
quadernone 

 

flash cards 
 

ascolti in L2 
 

canzoni, filastrocche e 

rime 
 

storytelling 
 

pair work 
 

minidialoghi 

role play 
 

lattura di parole e 
brevi testi 

 

trascrizione delle 
strutture comunicative 

consolidate 
 

lavori di gruppo 

 
costruzione di biglietti 

di auguri e posters 
 

Festività anglosassoni 

Approccio di tipo ludico, 
articolato in lezioni 

giocose e divertenti, 
integrato da un 

insegnamento in cui si 

mettono in gioco le 
abilità 

trasversali dei bambini 
e si usa la lingua 

straniera come veicolo 

per svolgere una data 
attività. La motivazione 

deve essere 
multisensoriale, fare 

appello a tutte le 
capacità espressive e 

manuali che essi stanno 

sviluppando o affinando 
(TPR=TOTAL 

PHYSICAL RESPONSE= 
coinvolgimento visivo, 

motorio, affettivo, 

audio, orale). 
A questo stadio 

dell’apprendimento è 
possibile porre una 

maggiore enfasi sulle 

abilità di lettura e 
facilitare, così, la 

consapevolezza 
della differenza tra 

codice orale e codice 
scritto nella lingua 

inglese. Produzione 

orale ed interazione 
potranno essere 

rafforzate e la 
produzione scritta avrà 

maggiore rilevanza 

rispetto agli anni 
precedenti . 
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cycle 

 

 

Traguardo di 
competenza di 

riferimento 

 

 
LETTURA E SCRITTURA 

 
L'alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 
 
 

Contenuti Attività Metodologia 
 
OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 
1. Abbinare parole e 
semplici frasi ad 
immagini. 
 
2. Comprendere brevi 
testi scritti 
individuandone gli 
elementi essenziali. 
 
3. Copiare e scrivere 
parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe  e ad interessi 
personali e del gruppo. 
 
4. Conoscere aspetti 
della cultura dei Paesi 
anglosassoni attraverso 
le festività. 
 
 
 

 
La città. There is .. 

There are.... 

Presentarsi: name, age , from 

 Utilizzo del verbo “like” per 

esprimere preferenze. 

 In a shop: utilizzo verbo can 

per chiedere permesso. 

Numeri fino a 100 (le decine). 

 La primavera 

Preposizioni: in, on under 

 Utilizzo del verbo avere, 

forme affermativa, negativa ed 

interrogativa   (favourite 

things) 

L'estate 

I'm wearing........ 

Sports: Can you swim?. 

CLIL Geography: 

maps                 Science 

Healthy eating Material The 

water cycle  

 Festività legate al mondo 

anglosassone. 

 Realizzazione di biglietti di 

auguri.  
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Modalità di verifica / valutazione 
 

Tempi d’attuazione 

 
 
 


