
 

ITALIANO 

OBIETTIVI GENERALI - 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Ascoltare e parlare 

- Interagire in una 
conversazione 
formulando domande e 
dando risposte pertinenti 
su argomenti di 
esperienza diretta. 

- Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in 
classe. 

- Seguire la narrazione di 
testi ascoltati o letti 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

- Raccontare oralmente 
una storia personale o 
fantastica rispettando 
l’ordine cronologico e/o 
logico. 

- Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un attività che 
conosce bene. 

- dialogo, inteso come momento 
fondamentale per  esprimersi 
liberamente, per narrare, per 
descrivere, per analizzare 
esperienze personali e comuni, 
per riflettere; 
- razionalizzazione di quanto 
emerso attraverso un linguaggio 
chiaro e organico, anche se non 
strettamente scientifico; 
- strutturazione della realtà 
secondo un lessico adeguato; 
- comprensione di messaggi di 
vario tipo; 
- esercitazioni orali come 
avviamento ad un’espressione 
compiuta e come opportunità 
per correggere eventuali difetti 
di pronuncia o alterazione di 
vocaboli; 
- conversazioni finalizzate alla 
comprensione globale di un 
discorso e del rapporto 
esistente tra tono della voce e 
scopo di un messaggio; 
- discussioni collettive nel rispetto 
delle norme che 
necessariamente devono 
regolare gli interventi; 
- ricerca lessicale, 
approfondimento delle 
terminologie, sinonimi e 
contrari; 
- ricerca, comprensione e uso di 
parole nuove e termini specifici 
ed appropriati; 
- semplici drammatizzazioni su 
tracce schematiche suggerite 
dai bambini. 



ITALIANO 

OBIETTIVI GENERALI - 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Leggere 
 

- Leggere testi narrativi, 
descrittivi, informativi, 
cogliendo l’argomento 
centrale e le informazioni 
essenziali, le interazioni 
comunicative di chi scrive. 

- Comprendere testi di tipo 
diverso in vista di scopi 
funzionali, pratici, di 
intrattenimento e/o di 
svago. 

- Leggere semplici e brevi 
filastrocche, testi poetici e 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 

- Lettura individuale silenziosa; 
- lettura ad alta voce cercando di 
usare intonazioni adeguate ai 
contenuti;  
- individuare le informazioni 
essenziali di un testo letto; 
- lettura delle insegnante e 
animazione della lettura 
mediante tecniche diversificate 
(drammatizzazioni, giochi, 
schede predisposte, etc. …); 
- lettura di testi della biblioteca di 
classe o di testi personali; 
- comprensione dei testi letti 
mediante tracce di verifica; 
- riconoscimento della struttura 
propria dei testi narrativi; 
- lettura di diversi tipi di testi e 
riconoscimento delle varie 
specificità.  

Scrivere 

- Produrre semplici testi di 
vario tipo legati a scopi 
concreti (per utilità 
personale, per stabilire 
rapporti interpersonali) 
connessi con situazioni 
quotidiane (che si possono 
verificare nel contesto 
scolastico e/o in quello 
familiare). 

- Produrre testi legati a scopi 
diversi (narrare, 
descrivere, informare). 

- Comunicare in forma 
scritta con frasi semplici e 
compiute, strutturate in un 
breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni e 
regole ortografiche. 

- Stesura di testi narrativi 
riguardanti esperienze personali 
e non; 
- stesura di storie inventate; 
- stesura di testi descrittivi previa 
analisi approfondita dei 
fondamentali dati sensoriali 
(visivi, uditivi, olfattivi, gustativi, 
tattili); 
- stesura di testi ad argomento; 
- disamina di diverse tipologie 
linguistiche quali il mito, la 
leggenda, la fiaba, la favola e 
loro stesura; 
- analisi del linguaggio poetico 
con l’ausilio di alcune semplici 
poesie nei loro componenti 
(paragoni, metafore, rime, dati 
sensoriali); 
- invenzione di semplici brani 
poetici e filastrocche; 
- giochi linguistici (acrostici, 
limerick, etc. …); 
- semplici sintesi di testi letti 
come avvio al riassunto; 
- utilizzo del fumetto come mezzo 
comunicativo e sua 
trasformazione in testo narrativo 
e viceversa; 
- esercitazioni di vario tipo per il 
consolidamento delle principali 
difficoltà ortografiche 
(raddoppiamenti, gl, gn, sc, ce, 
cie, ge, gie, ci, chi, gi, ghi, c, qu, 
cqu, uso dell’h, accenti, 



ITALIANO 

OBIETTIVI GENERALI - 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

apostrofi, suddivisione in sillabe, 
…) con momenti di auto 
correzione e di correzione 
collettiva. 

Riflettere sulla 
lingua 

- Compiere semplici 
osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne 
alcune regolarità. 

- Attivare semplici ricerche 
su parole ed espressioni 
presenti nei testi. 

- Conoscere le parti variabili 
del discorso e gli elementi 
principali della frase 
semplice. 

- Esercitazioni per il 
riconoscimento e l’uso dei 
principali elementi grammaticali 
(articoli determinativi e 
indeterminativi; nomi comuni e 
propri, maschili e femminili, 
singolari e plurali, invariabili, 
primitivi, derivati, alterati, 
composti, collettivi, concreti, 
astratti, onomatopeici; aggettivi 
qualificativi, possessivi, 
dimostrativi, indefiniti, numerali; 
aggettivi di grado positivo, 
comparativo, superlativo; 
preposizioni semplici; verbi nei 
tempi del modo indicativo); 
- esercitazioni per la 
comprensione e l’utilizzo del 
discorso diretto/indiretto; 
- esercitazioni per il 
riconoscimento delle principali 
strutture linguistiche nella frase 
(relazioni tra soggetto, 
predicato, espansioni); 
- esercitazioni per l’uso corretto 
dei segni di punteggiatura.   

 



 

MATEMATICA  

OBIETTIVI GENERALI - 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Numeri 
- Utilizza con sicurezza i 

numeri naturali nell’ambito 
delle migliaia. 

- Utilizza consapevolmente le 
quattro operazioni. 

- Leggere, scrivere, confrontare e 
ordinare numeri naturali, 
comprendendo il valore 
posizionale di cifre fino al 1000. 

- Conoscere e utilizzare la tecnica 
del calcolo delle quattro 
operazioni tra numeri naturali. 

- Utilizzare i termini delle quattro 
operazioni. 

- Comprendere il ruolo del numero 
1 e del numero 0. 

- Conoscere ed applicare le più 
comuni proprietà delle operazioni. 

- Conoscere e ripetere le tabelline. 
- Eseguire correttamente divisioni e 

moltiplicazioni per 10, 100 e 1000. 
- Comprendere il concetto di 

frazione. 
- Riconoscere in situazioni concrete 

l’unità frazionaria. 
- Leggere, scrivere e rappresentare 

in forma grafica le frazioni. 
- Riconoscere la frazione decimale. 
- Trasformare frazioni decimali in 

numeri decimali. 
-  Leggere, scrivere e operare con 

numeri decimali. 
- Utilizzare la linea dei numeri, 

riordinare e confrontare numeri 
decimali. 

- Analizzare il valore posizionale dei 
numeri decimali (d, c, m). 

- Confrontare numeri decimali e 
valori monetari. 

- Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento 
alle monete o ai risultati di 
semplici misure. 

- Cifre e numeri. 
- Il sistema di numerazione 

decimale e posizionale. 
- I numeri entro il 1000. 
- Il valore posizionale. 
- Il numero 1000. 
- I numeri oltre il 1000 
- L’addizione e le sue proprietà. 
- L’addizione con il riporto. 
- La sottrazione e le sue proprietà. 
- La sottrazione con il prestito. 
- Addizioni e sottrazioni – operazioni 

inverse. 
- La moltiplicazione. 
- Le moltiplicazioni per 10, 100, 

1000. 
- Moltiplicatore a due cifre. 
- Le proprietà della moltiplicazione. 
- Moltiplicazioni e divisioni: 

operazioni inverse. 
- Le frazioni. 
- Le frazioni decimali. 
- I numeri decimali. 
- I numeri decimali. 
- I numeri decimali: i decimi. 
- I numeri decimali: i centesimi. 
- I numeri decimali: i millesimi. 
- L’euro. 
- Operazioni con numeri decimali  

Problemi 

- Interpreta e risolve situazioni 
problematiche mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo che sui risultati. 

- Comprendere il testo dei problemi. 
- Individuare nel testo di un 

problema i dati utili, nascosti, 
mancanti, inutili. 

- Risolvere problemi implicanti le 
quattro operazioni. 

- Rappresentare i problemi con i 
diagrammi. 

- I dati. 
- Il testo e la domanda. 
- La domanda indica l’operazione 
da eseguire. 
- Problemi con due domande 
collegate. 
- Esercitazione con problemi 
contenenti una domanda 
nascosta. 
- Problemi con difficoltà graduata.  
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Misure 

- Effettua misurazioni e 
confronta tra lo ro multipli e 
sottomultipli di una stessa 
unità di misura. 

- Analizzare oggetti individuando in 
essi grandezze misurabili. 

- Conoscere ed utilizzare strumenti 
di misura. 

- Conoscere unità di misura 
convenzionali. 

- Effettuare misure usando il metro, 
i suoi multipli e i sottomultipli. 

- Conoscere le unità di misura di 
peso. 

- Conoscere peso lordo, peso netto 
e tara. 

- Conoscere le unità di misura di 
capacità. 

- Procedere a semplici equivalenze 
tra misure. 

- La misura. 
- Le misure di lunghezza. 
- Multipli e sottomultipli del metro. 
- Le equivalenze. 
- Le misure di peso. 
- Peso netto, tara, peso lordo. 
- Le misure di capacità. 

Spazio e figure 

- Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
- Distingue perimetro e area 

delle principali figure piane. 

- Riconoscere vari tipi di linee. 
- Individuare gli angoli in figure e 

contesti diversi. 
- Conoscere i principali tipi di 

angolo. 
- Riconoscere i poligoni. 
- Costruire e disegnare semplici 

figure geometriche. 
- Riconoscere figure geometriche 

piane. 
- Descrivere gli elementi significativi 

di una figura geometrica. 
- Acquisire il concetto di perimetro e 

area di una figura assegnata. 
- Riconoscere figure geometriche 

solide, classificarle e descriverle.  

- Le linee. 
- La posizione delle rette. 
- Gli angoli. 
- Tipi di angolo. 
- I poligoni. 
- Gli elementi del poligono. 
- La classificazione dei poligoni. 
- I quadrilateri. 
- Il perimetro. 
- L’area. 
- La simmetria. 
- I solidi.   

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici)  
- Ricava informazioni anche 

da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
- Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

- Classificare in base a più attributi. 
- Individuare, descrivere e costruire 

relazioni. 
- Compiere classificazioni e 

rappresentarle mediante 
diagrammi. 

- In situazioni concrete riconoscere 
eventi certi, probabili, possibili, 
impossibili. 

- Raccogliere dati mediante 
osservazioni e questionari e 
rappresentarli con tabelle e grafici.  

- Le classificazioni. 
- I quantificatori. 
- Certo, possibile, improbabile. 
- La probabilità. 
- Le indagini. 
- Le tabelle. 
- I grafici. 

 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE TERZA 

DOCENTE: MARINO SIMONA 

GEOGRAFIA 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze da 

raggiungere al termine 

della classe terza 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

 

 

 

Contenuti 

 

Paesaggio:  

• Riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici. 

• Riconosce i rapporti tra gli 

elementi di uno spazio noto 

o vissuto o di un ambiente 

geografico. 

• Si rende conto che lo 

spazio geografico è 

costituito da elementi fisici 

e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

 

• Conoscere l’oggetto dello 

studio della geografia. 

• Riconoscere e rappresentare 

vari tipi di paesaggio. 

• Descrivere un ambiente 

naturale nei suoi elementi 

essenziali costitutivi. 

• Riconoscere gli elementi 

antropici di un paesaggio. 

• Riconoscere le 

modificazioni naturale e 

antropiche di un territorio. 

• Conoscere ambiente di terra 

(montagne, colline e 

pianure). 

• Conoscere ambienti 

acquatici (fiume, lago e 

mare). 

 

 

• Di che cosa si occupa 

la geografia. 

• Gli studiosi della 

geografia 

• Osservazione del 

paesaggio e 

discriminazione di 

elementi naturali ed 

antropiche 

• Le modificazioni 

naturali (erosioni, 

alluvioni, frane, 

eruzioni vulcaniche, 

terremoti). 

• Le modificazioni 

antropiche 

• La città 

• I rilievi: 

- la montagna e le sue 

caratteristiche 

- la collina e le sue 

caratteristiche 

- la pianura e le sue 

caratteristiche 

• le acque: 

- il fiume 

- il mare 

- il lago 



 

 

 

 

Orientamento: 

 

• si orienta in diversi spazi 

e sulla carta, utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 

• Utilizzare punti di 

riferimento 

• Conoscere i punti 

cardinali e orientarsi con 

essi 

• Saper leggere ed 

utilizzare la bussola 

 

 

 

• I punti cardinali 

• La bussola 

 

Il linguaggio della geo-

graficità: 

 

• Rappresenta spazi 

conosciuti e non, 

identificandone gli 

elementi costitutivi e dando 

significato alle relazioni 

esistenti tra loro 

• Legge una carta geografica 

cogliendo il rapporto tra 

misura reale e 

rappresentazione in scala 

• Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

 

• Comprendere il rapporto 

tra l grandezza reale di un 

territorio e la sua 

rappresentazione su carte 

geografiche 

• Acquisire in concetto di 

“scala di riduzione” 

• Conoscere mappe e piante 

come rappresentazioni 

geografiche di piccoli 

spazi 

• Conoscere vari tipi di carte 

geografiche 

• Conoscere l’utilità e il 

significato dei simboli 

• Conoscere il colore e i 

simboli delle carte 

geografiche 

• Distinguere carte 

geografiche fisiche e 

politiche 

 

 

 

• Diversi tipi di piante e 

carte geografiche 

• La riduzione in scala 

• La simbologia 

Produzione 

• Espone ed organizza in 

modo chiaro il suo pensiero 

 

• Saper esporre nel piccolo 

gruppo. all’insegnante e 

alla classe le conoscenze 

apprese 

• Utilizzare mappe e schemi 

per rappresentare i concetti 

appressi 

• Saper organizzare le 

informazioni e le 

conoscenze 

 

• Utilizzo di mappe, 

schemi, immagini, per lo 

studio e trasposizione 

degli argomenti. 

Mappe relative a: 

- I paesaggi e le loro 

modificazioni 

- I rilievi  

- Le acque 



STORIA 

 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze da 

raggiungere al termine 

della classe terza 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

 

 

 

Contenuti 

 

Uso delle fonti: 

• Comprende che il passato 

si ricostruisce attraverso 

l’uso delle fonti. 

• Ricava informazioni da 

documenti. 

 

• Comprendere che la storia è 

ricostruzione del passato 

attraverso documenti. 

• Acquisire la necessità di 

reperire delle “fonti” certe e 

attendibili. 

• Acquisire la consapevolezza 

che le fonti permettono la 

ricostruzione di fatti e 

eventi. 

• Utilizzare diverse fonti per 

conoscere e comprendere i 

fatti storici. 

 

 

 

 

• Gli studiosi del passato 

• Le fonti 

• I siti archeologici 

• I fossili 

Organizzazione delle 

informazioni: 

• Utilizza strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

• Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.  

• Individua, ordina e mette in 

relazione fatti ed eventi. 

• Riconosce le relazioni 

temporali nei fatti presi in 

esame. 

 

 

 

 

• Utilizzare in modo corretto 

gli indicatori temporali. 

• Riordinare eventi in 

successione logica e 

temporale, di concomitanza 

spaziale e di 

contemporaneità. 

• Collocare avvenimenti sulla 

linea del tempo. 

 

 

 

 

 

 

• La linea del tempo 

• L’origine dell’Universo 

• L’origine della Terra 

• La Storia della Terra 



Strumenti concettuali e 

conoscenze: 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e 

civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità nel 

Paleolitico e nel Neolitico 

 

 

• Conoscere il mito e 

distinguerlo dal racconto 

storico 

• Collocare in modo intuitivo 

nel passato remoto la 

nascita della vita sulla Terra 

e la sua evoluzione 

• Comprendere che le attuali 

forme di vita sulla Terra 

sono frutto di un lungo 

processo di evoluzione. 

• Conoscere il processo di 

preistoria 

• Comprendere che il 

cammino verso la civiltà 

nasce dalla risposta ai 

bisogni fondamentali 

dell’uomo: 
- Procurarsi il cibo 

- Ripararsi dal freddo 

- Difendersi dai pericoli 

- Comunicare e 

socializzare 

• Conoscere le modalità di 

vita dei promo uomini 

• Conoscere le prime forme 

di agricoltura, di 

artigianato, di commercio 

• Conoscere aspetti della vita 

sociale, economica, artistica 

e religiosa degli uomini 

preistorici 

 

• I miti 

• Definizione di era e 

periodo 

• Era arcaica  

• Era primaria o paleozoica 

• Era secondaria o 

mesozoica 

• I dinosauri 

• Era terziaria o cenozoica 

• Le scimmie 

antropomorfe 

• Le caratteristiche degli 

ominidi 

• Gli australopitechi 

• Era quaternaria o 

neozoica 

• La storia dell’uomo e la 

sua evoluzione: 
- Homo habilis 

- Homo erectus 

- Homo sapiens 

• Il neolitico 

• L’agricoltura 

• L’allevamenti 

• I primi villaggi 

• L’età dei metalli 

• Le prime forme di 

commercio 

• La società 

• La religione 

 

Produzione: 

• Sa esporre le 

conoscenze utilizzando 

gli schemi 

• Ricava informazioni da 

una carta geostorica 

• Saper esporre nel piccolo 

gruppo, alla classe e 

all’insegnante le conoscenze 

apprese 

• Utilizzare mappe e schemi 

per rappresentare concetti 

appresi 

• Saper organizzare le 

conoscenze e le informazioni 

 

 

• Mappe relative a: 

- La storia della Terra 

- Il paleolitico  

- Il neolitico 

 



ARTE E IMMAGINE  

OBIETTIVI GENERALI – 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Esprimersi e 
comunicare 

• Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visuale per produrre varie 
tipologie di testi visivi, espressivi, 
narrativi, comunicativi. 

• Rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

• Essere in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie) 
e semplici messaggi multimediali. 

• Conoscere i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

• Elaborare creativamente semplici 
produzioni personali per 
esprimersi in modo creativo e 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 

• Rappresentare figure umane con 
uno schema corporeo strutturato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sperimentare varie tecniche e 
strumenti di manipolazione e di 
colorazione anche prendendo 
spunto dall’osservazione di 
immagini e di opere d’arte. 

  

Osservare e leggere le 
immagini 

• Osservare immagini forme e 
oggetti presenti nell’ambiente. 

• Leggere semplici immagini e 
decodificarne gli elementi più  
significativi. 

• Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori, 
forme presenti nel linguaggio delle 
immagini dell’ambiente. 

Comprendere e 
apprezzare opere d’arte 

• Riconoscere che l’immagine non è 
l’oggetto reale al quale 
assomiglia. 

• Riconoscere punti, linee, forme, 
colori, utilizzate in una immagine o 
in un’opera d’arte. 

• Leggere in una immagine/opera 
d’arte l’aspetto denotativo (cosa 
mostra) ed esprimere le 
sensazioni suscitate dall’opera e 
dall’immagine. 

• Leggere e comprendere l’utilizzo 
del colore nelle immagini e nelle 
opere d’arte. 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche delle forme d’arte 
presenti nel territorio. 

 



 

SCIENZE 

OBIETTIVI GENERALI – 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

La materia 

- Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità. 

- Osserva con attenzione la 
realtà circostante per 
cogliere somiglianze e 
differenze. 

- Osserva e descrive oggetti, 
materiali ed alcuni fenomeni 
osservati. 

- Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico. 

- Sa formulare domande e 
ipotesi per spiegare 
fenomeni e situazioni. 

- Sa trarre dati e risultati pratici 
da un’esperienza scientifica. 

- Rispetta gli spazi vissuti e 
l’ambiente. 

• Intuire il concetto di materia e 
materiali. 

• Conoscere gli stati della materia. 
• Riconoscere i passaggi di stato 

della materia. 
• Distinguere i materiali organici dai 

materiali inorganici. 
• Distinguere i materiali naturali e 

artificiali. 
• Riconoscere alcune caratteristiche 

dei materiali. 
• Rispettare l’ambiente. 

- La materia e i materiali. 
- Gli stati della materia: solido, 

liquido e gassoso o aeriforme. 
- I passaggi di stato. 
- Osservare diverse sostanze, lo 

stato in cui si presentano e 
coglierne le caratteristiche:  

• un gas, come l’aria;  

• un liquido, come l’acqua;  

• i solidi e le polveri; 
- Classificazione dei materiali come:  

• organici e inorganici;  

• naturali e artificiali. 
- Le caratteristiche dei materiali. 
- Il riciclo dei materiali (tecnologia).   

Gli ambienti e l’uomo 

- Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 

- Riconosce e descrive le 
caratteristiche di un 
ambiente. 

- Ha comportamenti 
responsabili verso 
l’ambiente. 

- Interagisce con gli altri per ,la 
realizzazione di un obiettivo 
comune. 

• Sapere che cos’è un ambiente e 
un ecosistema. 

• Distinguere chi sono i produttori, i 
consumatori ed i decompositori 
nella catena alimentare. 

• Comprendere l’importanza degli 
elementi non viventi degli 
ecosistemi. 

• Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
e quelle operate dall’uomo. 

• Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche di un ambiente 
vicino. 

• Conoscere alcuni ambienti 
naturali. 

• Attivare comportamenti di rispetto 
della natura e dell’ambiente. 

• Comprendere la relazione degli 
organismi viventi con l’ambiente. 

- Osservazione degli elementi di 
un ambiente. 
- Gli elementi di un ecosistema. 
- Gli ecosistemi e gli esseri 
viventi. 
- La catena alimentare. 
- Gli ecosistemi e i non viventi. 
- Le modificazioni degli 
ecosistemi. 
- Osservazione di un ecosistema:  

• il bosco. 
- La salvaguardia del territorio. 
- Le piante e l’ambiente. 
- Gli animali e l’ambiente.  



SCIENZE 

OBIETTIVI GENERALI – 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Produzione 

- Espone e organizza il proprio 
pensiero. 

• Saper esporre nel piccolo gruppo, 
all’insegnante e alla classe le 
conoscenze apprese. 

• Utilizzare mappe e schemi per 
rappresentare concetti appresi. 

• Saper organizzare le informazioni 
e le conoscenze. 

- Utilizzo di mappe, schemi, 
immagini, per lo studio e 
l’esposizione degli argomenti. 
- Mappe relative a: 

• la materia e i materiali 

• gli ambienti e l’uomo. 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSE TERZA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al 

termine della classe III 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del corpo, 

la padronanza degli 

schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e 

temporali. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico- 

musicali. 

Si muove nell’ambiente di 

vita e di scuola rispettando 

alcuni criteri di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea.  
 Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 
 Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play 

 Le modalità espressive che 

utilizza il linguaggio del corpo 
 Giochi 
 Modalità esecutive per la 

prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza negli ambienti di vita 

 Schemi motori e posturali. 
 Giochi individuali e di squadra. 
   Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play. 
   Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere. 



Comprende all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle, nella 

consapevolezza che la 

lealtà e il rispetto 

reciproco sono aspetti 

fondamentali nell’attività 

ludico-sportiva. 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco sport. 
 Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole. 
 Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con 

gli altri. 
 Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 
 Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 



INFORMATICA 

 

PREMESSA 

L’alunno/a esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di una semplice 
macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e acquisisce i 
fondamentali principi di sicurezza. Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
potenziare le proprie capacità comunicative e anche per sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline. Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e 
di relazione con gli altri. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

▪ Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza 
che gli vengono dati. 

▪ Utilizzare con continuità il laboratorio d’informatica e i suoi strumenti. 
▪ Consolidare concetti base e contenuti utilizzando software specifici. 
▪ Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi e procedure in contesti conosciuti 

e relativamente a oggetti e strumenti esplorati. 
▪ Acquisire il concetto di algoritmo come procedimento risolutivo. 
▪ Sviluppare il pensiero computazionale (coding) per risolvere problemi in modo creativo in 

diversi contesti e avvicinare alla robotica educativa e alla programmazione a blocchi. 
▪ Utilizzare un programma di grafica e videoscrittura con funzioni progressivamente più 

complesse. 
▪ Utilizzare in modo creativo i diversi modi e strumenti che l’informatica offre per risolvere 

problemi e per comunicare in modo creativo ed accattivante. 
▪ Utilizzare i programmi di scrittura e di presentazione multimediale. 
▪ Sviluppare l’area socio – affettiva per potenziare competenze costruttive. 
▪ Utilizzare gli strumenti informatici per la didattica e per l’inclusione di alunni in difficoltà 

(alunni con disabilità intellettiva o motoria, alunni con disturbi specifici di apprendimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RISULTATI ATTESI 

▪ Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer. 
▪ Nominare i principali componenti del computer. 
▪ Utilizzare gli elementi per immettere dati (tastiera, mouse). 
▪ Disegnare con un programma di grafica. 
▪ Scrivere e comunicare con un programma di videoscrittura. 
▪ Aprire un documento precedentemente salvato. 
▪ Svolgere giochi didattici adeguati alle proprie competenze didattiche. 
▪ Aumento del pensiero computazionale nel probem solving (teorici e concreti). 
▪ Miglioramento delle capacità visuo-spaziali (in ambienti reali e virtuali). 
▪ Aumento delle competenze sociali e relazionali. 
▪ Migliorare la capacità di collegamenti interdisciplinari. 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 01 – WORD 

Si propongono attività strutturate con l’utilizzo di Word. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO L’alunno/a: 

▪ Usa le funzioni “Copia” e “Incolla” per duplicare una 
parte di testo all’interno di un documento. 

▪ Colora un testo. 
▪ Usa i comandi di allineamento e di giustificazione del 

testo. 
▪ Usa la formattazione del paragrafo 
▪ Utilizza il controllo ortografico e grammaticale. 
▪ Inserisce elenchi puntati. 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Usare strumenti informatici per risolvere problemi. 
▪ Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 

altri per contribuire con il proprio apporto personale 
alla realizzazione di un obiettivo condiviso. 

CONTENUTI ▪ I principali strumenti di Word: taglia, copia, incolla, 
annulla, stile, dimensione carattere, WordArt, forme e 
linee, colore linea, colore riempimento, colore 
carattere,... 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si osserverà se 
l'alunno: 

▪ Sa usare alcuni strumenti di Word; 
▪ Sa scrivere un testo seguendo alcuni criteri di 

formattazione. 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 02 - WORD 

Utilizzo di strumenti di disegno, forme, linee per creare dei disegni, anche di tipo geometrico 

(angoli, poligoni, ovali, cerchi, anelli, ....) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO L’alunno/a: 

▪ Utilizza la barra del disegno. 
▪ Inserisce Fontwork e Clipart. 
▪ Gestisce le immagini nella pagina. 
▪ Visualizza l’anteprima di un documento. 
▪ Stampa un documento da una stampante predefinita. 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Usare strumenti informatici per risolvere problemi. 
▪ Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 

altri per contribuire con il proprio apporto personale 
alla realizzazione di un obiettivo condiviso. 

CONTENUTI ▪ Utilizzo di alcuni strumenti di Word; disegnare 
immagini anche di tipo geometrico, modificarle 
secondo determinati criteri (colore linea, colore 
riempimento, stile linea, ombreggiatura...). 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si osserverà se 
l'alunno: 

▪ Usa gli strumenti di disegno di Word. 
▪ Sa realizzare delle immagini anche di tipo geometrico 

con gli strumenti di disegno di Word. 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 03 - CODING 

Promuovere e sviluppare le competenze digitali degli alunni per un uso più consapevole ed 

intensivo delle nuove tecnologie. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO L’alunno/a: 

▪ Utilizza con continuità il laboratorio d’informatica e 
i suoi strumenti. 

▪ Sviluppa il pensiero computazionale (coding) per 
risolvere problemi in modo creativo in diversi 
contesti e avvicinare alla robotica educativa e alla 
programmazione a blocchi 

▪ Utilizza i programmi di scrittura e di presentazione 
multimediale 

▪ Utilizza in modo creativo i diversi modi e strumenti 
che l’informatica offre per risolvere problemi e per 
comunicare in modo creativo ed accattivante 

▪ Utilizza gli strumenti informatici per la didattica e 
per l’inclusione di alunni in difficoltà (alunni con 
disabilità intellettiva o motoria, alunni con disturbi 
specifici di apprendimento). 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Utilizzare unità m-bot attraverso l’utilizzo di software 
specifici (m-block) per la programmazione a blocchi. 

CONTENUTI ▪ Conosce i principi della programmazione a blocchi 
(code.org; m-bot;…… ) 

▪ Scrive algoritmi per risolvere il problema dato sia in 
ambiente virtuale che non. 

▪ Esercita la logica visuo-spaziale. 
▪ Esercita la capacità di debugging. 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si osserverà se 
l'alunno: 

▪ Aumento del pensiero computazionale nel probem 
solving (teorici e concreti) 

▪ Miglioramento delle capacità visuo-spaziali (in 
ambienti reali e virtuali) 

▪ Aumento delle competenze sociali e relazionali 
▪ Migliorare la capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

 



MUSICA 

Gli alunni della classe saranno coinvolti in attività corali di preparazione ai concerti di Natale e di  

fine anno scolastico.  

Lo spettacolo di fine anno sarà un musical in cui ogni alunno potrà mettere in evidenza le attitudini  

personali verso il canto, la danza, la ginnastica o qualsiasi attività extrascolastica da loro  

frequentata. Sarà quindi caratterizzato da una fase preparatoria in cui saranno individueranno i  

“talenti” che animeranno il musical previsto.  

La finalità è quella di consentire agli alunni libertà di espressione, nella consapevolezza che, in  

ambito artistico, i bambini danno il meglio di sé quando si sentono auto-efficaci, cioè capaci di  

mostrare emozioni e abilità comportamentali facendo leva sul proprio talento e sul proprio gusto  

estetico.   

La docente  

Pinuccia Cirillo 



DISCIPLINA: ENGLISH   DOCENTE: JONES   CLASSE: TERZA 

Obiettivi di Apprendimento 

Ascolto e Parlato 

• Exchange simple greetings with the teacher and classmates. 

• Show understanding of simple instructions through appropriate actions. 

• Understand short, simple questions, requests and statements. 

• Respond with appropriate actions and positive and negative short form answers. 

• Contribute to the conversation using memorized phrases and short statements. 

• Use a basic range of words and simple phrases related to personal details and situations. 

• Ask for very basic personal information (about possessions, age etc.). 

• Indicate the position of people, animals and objects. 

• Describe people, animals and objects very simply. 

• State simple facts. 

• Inform about possessions. 

• Ask very simple questions about personal details. 

Lettura e Scrittura 

• Read and recognize single words. 

• Spell single words. 

• Copy short sentences from the blackboard. 

• Read sentences about a picture and write a one word answer. 

Lessico 

• Simple greetings (hello, good morning, goodbye etc.). 

• Simple classroom instructions (close the door, sit down etc.). 

• Classroom vocabulary (pen, exercise book, blackboard etc.). 

• Cardinal numbers 1-100, ordinal numbers 1st -31st. 

• Question words (what, how old, where etc.). 

• Colours. 

• Days of the week and months of the year. 

• Family and friends. 

• Items of clothing. 

• Pets. 

• Possessions. 

• Rooms in the home. 

• Household objects. 

Grammatica 

• Imperatives for common actions (go, come etc.). 

• Question words. 

• The Present Simple tense of to be. 

• The Present Simple tense  of to have got. 



• Common nouns (singular and plural). 

• Simple adjectives (red, blue etc.). 

• Determiners (a, the, my, your, some, any etc.). 

• Pronouns (I, you, he, me , him etc.). 

• Possessive pronouns (mine, yours, his etc.). 

• Present Continuous tense questions and yes/no answers. 



RELIGIONE 
 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 1 

                 “SENTINELLE NEL CREATO” 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• L'origine del mondo e dell'uomo nel 

Cristianesimo e nelle altre religioni. 

• Comprendere, attraverso i racconti biblici 

delle origini, che il mondo è opera di Dio, 

affidato alla responsabilità dell'uomo. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Percepire 1a natura come dono di Dio da custodire con responsabilità. 

 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 2 

                 “LA STORIA DELLA SALVEZZA” 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 
                 ABILITA’ 

• Gesù, il Messia compimento delle 

promesse di Dio 

• Ricostruire le principali tappe della storia 

della salvezza anche attraverso figure 

significative. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Avvicinarsi alla Bibbia, fonte privilegiata per conoscere il popolo ebreo e il suo Dio. 

• Cogliere la relazione tra le profezie messianiche veterotestamentarie e 1a nascita di Gesù. 

• Conoscere i Patriarchi, come personaggi con i quali Dio ha stabilito la sua Alleanza. 

• Conoscere la figura di Mosè quale capo religioso che liberò il popolo ebraico dalla 

schiavitù, 

• Conoscere l'importanza della Legge nella vita del popolo di Israele e la novità della 

Legge di Gesù. 

• Conoscere, a grandi linee, l'insediamento degli Ebrei nella Terra promessa 

e come Dio ha continuato a manifestarsi. 

 



UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 3 

                         "LA PASQUA" 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La festa della Pasqua. • Rilevare la continuità e le novità della 

Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua 

ebraica. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Conoscere origine, riti e significati della festa pasquale ebraica. 

• Sapere che l'evento della Pasqua è il contenuto principale della religione e della fede dei 

cristiani. 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 4 

                           "LA CHIESA" 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La Chiesa, il suo Credo, 1a sua missione. • Cogliere attraverso alcune pagine degli Atti 

degli Apostoli la vita della Chiesa delle 

origini. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Conoscere le origini e 10 sviluppo della prima comunità cristiana. 

• Conoscere la Chiesa come luogo sacro dei cristiani. 

 
 


