
• ITALIANO CLASSE  TERZA 
PERIODO 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

  

Sperimento, imparo, comunico 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
• Legge e comprende 

testi di vario tipo, ne 
individua il senso 
globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 

• Ascolta e comprende 
semplici testi orali 
”diretti”, cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

• Applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e alle 
parti del discorso. 

• Riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenza digitale. 
• Imparare ad imparare. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

CONOSCENZE 

 

 
• Ordine, concordanza, 

senso, completezza delle 
frasi. 

• La comunicazione. 
• Scopo dei testi realistici e 

fantastici. 
• Regole ortografiche 

 



situazioni 
comunicative. 
 

 
ABILITA´ 

• Individua le informazioni 
esplicite e implicite 
contenute in un racconto 
letto e/o ascoltato. 

• Individua gli elementi 
essenziali di un testo 
narrativo realistico e 
fantastico. 
 

CONTENUTI 

 
 

OBIETTIVI 

 
• Analizzare un racconto 

ascoltato /letto dal punto 
di vista del contenuto e 
della struttura. 

• Leggere testi narrativi ad 
alta voce curando 
l’espressione. 

• Individuare gli elementi 
essenziali riferite ai 
personaggi, alle loro 
caratteristiche e 
comportamenti, alle 
relazioni temporali e 
causali. 

•  Scrivere testi narrativi su 
un evento di cui si è fatta 
esperienza diretta, 
rispettando l’ordine degli 
eventi. 

• Individuare analogie e 
differenze tra un racconto 
fantastico e realistico. 

• Distinguere frasi da non 
frasi. 

ATTIVITA´ 

 

• Selezione di informazioni 
esplicite e implicite. 

• Analisi di racconti 
ascoltati e letti per 
individuarne la struttura e 
le specificità. 

• Produzione orale e scritta 
di racconti realistici e non 
a partire dallo schema 
ricavato dall’analisi. 

• Individuazione dei 
principali elementi della 
comunicazione: 
emittente, messaggio, 
destinatario mediante la 
tecnica del fumetto. 

• L’ordine delle parole nella 
frase: giochi linguistici, 
soluzione di cruciverba, 
riordino di parole 
all’interno di frasi. 

• Le principali difficoltà 
ortografiche: digrammi, 
trigrammi, gruppi 
consonantici complessi, 
raddoppiamenti, accento, 



• Conoscere e individuare, 
gli elementi della 
comunicazione. 
Riconoscere e utilizzare le 
principali convenzioni di 
scrittura. 

apostrofo, scansione 
sillabica. 

 

 
ITALIANO CLASSE TERZA 

PERIODO 

 

dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
INCONTRI CON MITI E LEGGENDE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Partecipa in modo 

coerente a conversazioni e 
discussioni rispettando il 
proprio turno di parola, 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 

• Legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi.  

• Applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiane tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

CONOSCENZE 

 

 
 

• Funzione delle sequenze 
della narrazione. 

• La struttura narrativa di 
leggende e miti. 
 
 



semplice e alle parti del 
discorso. 
 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti.  
Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
 

ABILITA´ 

 
• Titola le sequenze 

individuate in una 
narrazione, utilizza i 
connettivi temporali nella 
rielaborazione sintetica di 
un testo. 

 CONTENUTI 

• Fenomeno /fatto reale 
relativo a interpretazione 
fantastica. 

• Le valenze del verbo 
 

OBIETTIVI 

 
• Discriminare le tipologie di 

sequenze all’interno di 
una narrazione. 

• Individuare lo scopo 
narrativo di leggende e 
miti di popoli e culture 
diversi. 

ATTIVITA 

 
• Analisi di leggende e miti 

ascoltati e letti per 
individuare struttura e 
scopo narrativo. 

• Confronto fra leggende 
e/o miti di culture diverse 
sullo stesso fenomeno 



• Individua lo scopo 
narrativo della leggenda e 
del mito; individua il verbo 
e gli elementi che gli sono 
necessari. 

•  Rielaborare una 
narrazione in modo 
sintetico. 

• Conoscere e applicare le 
convenzioni ortografiche 
ricorrenti. 

• Individuare la struttura 
della frase. 

• Individuare il verbo come 
“regista” della frase. 
 
 
 

 
 

naturale e sulle origini del 
mondo. 

• Rielaborazione riassunto. 
Drammatizzazione, 
riflessione, esercitazioni 
sulla funzione del verbo e 
delle sue valenze. 

 ITALIANO CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
FAVOLE E POESIE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Ascolta e comprende 

semplici testi orali 
fantastici, cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

• Scrive testi corretti 
ortograficamente chiari e 
coerenti, rielabora 
semplici testi 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati e 
di raccontare. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Funzione dei connettivi 
logici e delle congiunzioni. 

• Funzione del nome e delle 
sue tipologie.  



parafrasandoli e 
completandoli. 
Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e le 
scelte lessicali. 

fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni.   

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 

ABILITA´ 

 
• Individua il protagonista, 

l’antagonista, l’aiutante e 
l’elemento magico in una 
fiaba. 

• Inventa e compone una 
semplice fiaba. 

• Individua personaggi e 
morale di una favola. 
 

CONTENUTI 

 
• Elementi della fiaba 

(protagonista, 
antagonista, elemento 
magico, aiutante, lieto 
fine). 

• Schema per costruire un 
testo fiabesco. 

• Favola: specificità dei 
personaggi e morale. 

OBIETTIVI 

 

• Leggere, comprendere e 
individuare lo scopo della 
favola. 

• Individuare analogie e 
differenze tra la favola e il 
racconto realistico. 

• Leggere, comprendere, 
individuare lo scopo della 
fiaba. 

ATTIVITA´ 

• Lettura di fiabe classiche e 
moderne provenienti 
anche da paesi diversi. 

• Lettura e analisi di fiabe 
per individuare ambienti, 
personaggi e relativi ruoli. 

• Manipolazione di una 
fiaba attraverso al 
sostituzione di personaggi 
e/o ambiente. 



 • Il nome. 
 

• Rielaborare una fiaba 
intervenendo su uno degli 
elementi narrativi. 
 

• Produzione guidata di 
fiabe attraverso le carte di 
Propp. 

• Analisi di favole 
ascoltate/lette per 
individuarne la struttura e 
particolarità. 

• Rielaborazione di favole, 
rispettando vincoli dati. 
 
 

 ITALIANO CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

SOGNO E … DESCRIVO    
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi.  

• Applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e alle parti del 
discorso. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiane tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base. 

• Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È in 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

CONOSCENZE 

 

 
• Schemi ritmici delle rime 

(baciata e alternata). 
• Funzione dell’aggettivo 

qualificativo. 
 



grado di realizzare 
semplici progetti.  
Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

 

ABILITA´ 

 
• Compone un testo in versi 

con la tecnica del ricalco 
• Manipola e rielabora un 

testo descrittivo. 
 

CONTENUTI 

 
• La punteggiatura del 

discorso diretto. 
• Schemi per la descrizione 

di persone, animali, 
ambienti. 

• Gli aggettivi. 
• Versi, strofe e rime 

(alternata e baciata) 
Il verbo: modo indicativo 

OBIETTIVI 

 
• Trasformare le battute dei 

fumetti in discorso diretto 
e questo in discorso 
indiretto. 

• Produrre testi descrittivi. 
• Leggere in modo 

espressivo testi poetici. 
• Comprendere il contenuto 

e le scelte linguistico-
strutturali. 

• Riscrive poesie. 
• Riconoscere e usare i 

verbi. 
 
 
 

 
 

ATTIVITA´ 

• Lettura espressiva. 
• Drammatizzazione. 
• Descrizione di paesaggi e 

personaggi  con tecniche 
di facilitazione 

• Trasformazione della 
favola in fumetti e dei 
fumetti in discorso diretto, 
utilizzando la 
punteggiatura specifica. 

• Trasformazione di discorso 
diretto in indiretto. 
Classificazione dei tempi 
verbali (semplici e 
composti),il loro utilizzo 
sulla linea temporale. 

 



 INGLESE CLASSE TERZA 
PERIODO 

ottobre-novembre 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 

The alphabet 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Comprende brevi 
messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali; 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
guidate. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Listening 
Ascolta e comprende il senso 
globale di semplici frasi; 
Ascolta per ricavare semplici 
informazioni. 
Comprende istruzioni ed esegue 
quanto richiesto. 
Comprende informazioni tramite 
lo spelling. 
 

• Speaking 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici frasi e brevi 
descrizioni. 
Chiede e risponde su 
gusti/preferenze proprie e altrui. 

• Reading 
Associa la parola scritta a quella 
pronunciata. 
Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 
appreso. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
 

• L’alfabeto inglese. 
• Culture: Halloween 

 



Esegue consegne scritte. 
Legge e identifica oggetti e 
animali nello spazio. 

• Writing 
Scrive e completa brevi frasi, 
utilizzando il lessico appreso. 
Esprime gusti e preferenze 
proprie. 

 
ABILITA´ 

 
• Listening 

Ascoltare e identificare usando il 
lessico appreso. 
Ascoltare e collegare. 
Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 
una semplice e breve storia o una 
canzone. 

• Speaking 

Porre/rispondere a semplici 
domande. 
Fare una breve e semplice 
descrizione. 
Interagire con i compagni in 
contesti ludici. 
Cantare una canzone. 

• Reading 
Leggere e riconoscere le parole 
relative al lessico appreso. 
Leggere e comprendere le 
consegne. 

CONTENUTI 

 
ü English alphabet. 
ü Strutture linguistiche. 
ü How do you spell…? 

 
ü Lessico relativo a:  
ü family  
ü colours 
ü numbers 1/20 
ü animals 
ü adjectives 
ü clothes 
ü food 
ü under/in/on 
ü Strutture linguistiche. 
ü What’s your name? 
ü What colour is it? 
ü How old are you? 
ü Have you got…? 
ü I like/I don’t like… 
ü What’s your favourite…? 

 

OBIETTIVI 

 
 

• Comprendere le 
informazioni in un breve 
testo descrittivo. 

• Comprendere informazioni 
all’interno di una 
comunicazione orale. 

 
 

ATTIVITA´ 

 
• Ascolto di 

canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo alla comprensione 
globale e finalizzate alla 
memorizzazione del 
lessico. 

• Utilizzo di flashcards 
• Attivita’ grafico/pittoriche 

attinenti ad Halloween. 



Abbinare l’immagine alla parola 
scritta. 

• Writing 
Scrivere il lessico appreso. 
Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 
 

 
 
 

 
INGLESE CLASSE TERZA 

PERIODO 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
WELCOME BACK! 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Comprende brevi 
messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali; 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
guidate. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Listening 

Discrimina i suoni. 
Ascolta e comprende con l’aiuto 
di immagini una semplice e breve 
storia.  
Comprende istruzioni ed esegue 
quanto richiesto. 
Identifica i membri della 
famiglia,cibi e bevande, parti del 
viso, indumenti e animali. 
 

• Speaking 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici frasi e brevi 
descrizioni. 
Fa lo spelling delle parole. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 

 
 

 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Lessico relativo ai 
componenti della famiglia 
e del viso. 
 

• Festivities: Christmas 
 



Produce oralmente un breve 
messaggio augurale. 

• Reading 
Associa la parola scritta a quella 
pronunciata. 
Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 
appreso. 
Legge ed abbina frasi ed 
immagini. 

• Writing 
Scrive parole seguendo lo 
spelling. 
Scrive e completa brevi frasi, 
utilizzando il lessico appreso. 
Scrive brevi frasi rimettendo in 
ordine le parole. 
 

ABILITA´ 

• Listening 

Ascoltare e identificare suoni. 
Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 
una semplice e breve storia o una 
canzone. 

• Speaking 

Dire l’alfabeto. 
Chiedere e fare lo spelling di una 
parola. 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante. 
Fare una breve e semplice 
descrizione. 

 CONTENUTI 
 

ü Lessico relativo a:  
ü family  
ü colours 
ü numbers 1/20 
ü animals 
ü adjectives 
ü clothes 
ü food 
ü under/in/on 
ü Strutture linguistiche. 
ü What’s your name? 
ü What colour is it? 

OBIETTIVI 

 

• Fare lo spelling di parole. 
• Formulari messaggi 

augurali. 
 

ATTIVITA 

• Ascolto di 
canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo alla comprensione 
globale e finalizzate alla 
memorizzazione 
dell’alfabeto. 

• Ricerca di espressioni 
augurali e realizzazione di 
un biglietto con relativo 
messaggio. 

• Utilizzo di flashcards per 
memorizzare l’alfabeto 



Interagire con i compagni in 
contesti ludici. 
Cantare una canzone. 

• Reading 
Leggere e rispondere a domande 
osservando immagini. 

• Writing 
Scrivere parole relative al lessico 
appreso. 
Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 
Scrivere, riordinandole domande 
e darne la risposta. 
 

ü How old are you? 
ü Have you got…? 
ü I like/I don’t like… 
ü What’s your favourite…? 

 
 
 
 
 

 

 
 INGLESE CLASSE TERZA 

PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

The weather and sports. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Comprende brevi 

messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali; 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
guidate. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Listening 

Ascolta e comprende parole ed 
espressioni relative al tempo 
atmosferico, ai mesi, alle stagioni, 
ai giorni. 
Comprende con l’aiuto di 
immagini una breve e semplice 
storia. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Lessico relativo a The 
Weather end Sports. 

• Festivities: Easter 
 

 



 Ascolta per ricavare semplici 
informazioni. 
Comprende ed identifica il lessico 
dello sport e delle azioni.  

• Speaking 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici frasi e brevi 
descrizioni. 

• Reading 
Associa la parola scritta a quella 
pronunciata. 
Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 
appreso. 
Legge e classifica giorni, mesi, 
stagioni e aggettivi relativi al 
tempo atmosferico. 
Svolge un gioco seguendo le 
indicazioni. 

• Writing 
Usa le strutture apprese per 
formulare domande e risposte 
date. 
Scrive e completa brevi frasi, 
utilizzando il lessico appreso. 

ABILITA´ 

 

• Listening 

Ascoltare e riconoscere il lessico 
relativo al tempo 
meteorologico,ai giorni della 
settimana, ai mesi e alle stagioni. 

CONTENUTI 

 
 

• Lessico relativo al tempo 
atmosferico e agli sports, 
con semplici aggettivi e i 
loro contrari. 

OBIETTIVI 

 
 

• Formulari messaggi 
augurali 

• Leggere e comprendere 
semplici frasi  

ATTIVITA´ 

 
 

• Ascolto di 
canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo alla comprensione 



Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 
una semplice e breve storia o una 
canzone. 

• Speaking 

Parlare del tempo meteorologico 
Dire i mesi dell’anno e delle 
stagioni. 
Chiedere che tempo fa. 
Rispondere alle domande 
dell’insegnante. 
Interagire con i compagni in 
contesti ludici. 
Cantare una canzone. 

• Reading 
Leggere e riconoscere le parole 
relative al lessico appreso. 
Leggere e riordinare frasi. 

• Writing 
Scrivere le parole relative al 
lessico appreso. 
Completare brevi frasi scegliendo 
da una wordbank. 
Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 

• Strutture linguistiche. 
ü What’s the weather like? 

 
 
 
 
 
 

 

• Fare domande e dare 
risposte relativamente al 
tempo e allo sport 
 

globale e finalizzate alla 
memorizzazione del 
lessico. 

• Ricerca di espressioni 
augurali e realizzazione di 
un biglietto con relativo 
messaggio. 

• Utilizzo di flashcards per 
memorizzare alcuni sport 
e il tempo atmosferico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 INGLESE CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

Home sweet home 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Comprende brevi 
messaggi all’interno di un 
contesto ludico. 

• Interagisce nei giochi e in 
conversazioni con frasi 
memorizzate. 

• Descrive oralmente aspetti 
del proprio vissuto 
utilizzando in modo 
personale frasi 
memorizzate. 

• Individua alcuni elementi 
culturali della civiltà 
anglosassone. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Listening 

Ascolta e comprende il senso 
globale di semplici frasi e di una 
breve storia con l’aiuto di 
immagini. 
Ascolta per ricavare semplici 
informazioni. 
Comprende istruzioni ed esegue 
quanto richiesto. 
Comprende il lessico relativo alla 
casa e ai mobili. 
 
 

• Speaking 
Utilizza il lessico appreso per 
produrre semplici frasi e brevi 
descrioni. 
Descrive oralmente luoghi ed 
ambienti domestici. 

• Reading 
Riconosce e comprende parole e 
brevi frasi relative al lessico 
appreso. 
Esegue consegne scritte. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
• Imparare ad imparare. 

 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Lessico relativo ai locali 
della casa. 

• Festivities: Happy Easter. 
 

 

 



Comprende brevi descrizioni 
relative alla casa. 
Legge e colloca con l’aiuto di 
immagini oggetti e persone in 
ambienti domestici. 

• Writing 
Scrive il lessico relativo alla casa e 
al mobilio 
Scrive per completare 
correttamente semplici frasi. 
 

ABILITA´ 

• Listening 

Ascoltare e nominare il lessico 
relativo ai mobili della casa. 
 

• Speaking 

Porre/rispondere a semplici 
domande. 
Fare una breve e semplice 
descrizione di una stanza . 
Interagire con i compagni in 
contesti ludici. 
Cantare una canzone. 
Nominare i mobili  

• Reading 
Leggere e riconoscere le parole 
relative al lessico appreso. 
Leggere e comprendere le 
consegne. 
Abbinare l’immagine alla parola 
scritta. 

CONTENUTI 

 
• Lessico relativo ai locali 

della casa e alla famiglia. 
• Simboli pasquali e formule 

augurali. 
 

• Strutture linguistiche. 
ü Where is it? 
ü Where are they? 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

• Identificare e nominare 
ambienti domestici. 

• Localizzare persone in 
ambienti domestici. 

• Utilizzare espressioni 
augurali in forma orale e 
scritta. 

• Conosce tradizioni 
pasquali altre da quelle di 
appartenenza. 

 
 
 
 

ATTIVITA´ 

 
• Ascolto di 

canzoni/filastrocche con 
strategie di supporto 
visivo alla comprensione 
globale e finalizzate alla 
memorizzazione del 
lessico. 

• Ascolto di una storia per la 
comprensione della 
tradizione anglosassone 
della caccia alle uova e 
relative parole 
chiave;realizzazione di un 
personale biglietto 
augurale. 

• Utilizzo di flashcards 
• Riproduzione della propria 

abitazione in piantina. 
 



Leggere e rispondere vero o falso. 
• Writing 

Scrivere il lessico appreso relativo 
ai mobili. 
Completare brevi frasi con l’aiuto 
di immagini. 
Scrivere una breve descrizione. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 STORIA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 

ottobre-novembre 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
LE TRACCE DEL PASSATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Riconosce le tracce 

storiche presenti nel 
territorio e classifica il 
patrimonio culturale; 

• Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze e periodi e per 
individuare successioni, 
durate e periodizzazioni; 
Organizza le informazioni e 
le conoscenze per temi e 
per concettualizzazioni 
spazio-temporali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 

• L’uso e l’importanza delle 
fonti. 

 

 



diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco. 

• Ha cura e rispetto di se, 
degli altri e dell’ambiente 
come di un sano e corretto 
stile di vita. 
 

 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 

• Competenze sociali e 
civiche 
 

ABILITA´ 

 
• Riordina le fasi di uno 

scavo archeologico 

CONTENUTI 

 
• Le fonti, il lavoro 

dell’archeologo, la tutela 
del patrimonio. 
 

OBIETTIVI 

 
• Riconoscere e usare tracce 

storiche . 
• Conoscere il lavoro degli 

studiosi del passato . 
 

ATTIVITA´ 

 
• Rilevazione di tracce 

storiche nel territorio e 
lettura di immagini e testi 
per conoscere il lavoro 
degli studiosi del passato. 
 

STORIA CLASSE TERZA 
PERIODO 

dicembre-gennaio 
UNITA´DI COMPETENZA 

 
LE TRACCE DEL PASSATO 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Riconosce le tracce 

storiche presenti nel 
territorio e classifica il 
patrimonio culturale; 

• Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

• Origine della Terra ed 
evoluzione dei viventi. 

• Le caratteristiche delle 
diverse specie di homo.  



conoscenze e periodi e per 
individuare successioni, 
durate e periodizzazioni; 

• Organizza le informazioni 
e le conoscenze per temi e 
per concettualizzazioni 
spazio – temporali. 

• Individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali nelle civiltà 
esplorate; 

• Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità nel 
“Paleolitico”. 
 

un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco. 

• Ha cura e rispetto di se, 
degli altri e dell’ambiente 
come di un sano e corretto 
stile di vita. 

 

 
 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
 

• Competenze sociali e 
civiche 
 

Evoluzione nel tempo degli 
strumenti e delle tecniche 
di lavorazione. 

ABILITA´ 

• Organizza in successione le 
principali tappe evolutive 
della vita sulla Terra. 

CONTENUTI 

• Lo sviluppo della vita. 
• Le tracce dei fossili. 

Il processo di ominazione. 

OBIETTIVI 

• Ordinare le fasi principali 
della storia della Terra; 

ATTIVITA 

• Analisi di testi scientifici, 
selezione ed elaborazione 
delle informazioni. 



• Mette in relazione lo 
sviluppo dell’uomo con il 
miglioramento delle sue 
abilità. 

• Rappresenta sulla linea del 
tempo i periodi e le 
conoscenze apprese. 
 

• Individuare e 
rappresentare 
periodizzazioni; 

• Conoscere l’evoluzione e 
la diffusione degli ominidi 
sulla Terra. 

• Leggere i reperti litici per 
acquisire informazioni; 
Produrre periodizzazioni in 
base alle fonti. 

• Rappresentazione delle 
conoscenze in forma 
grafica e con strisce 
temporali. 

• Produzione di sintesi 
verbali e grafiche. 

• Rappresentazione della 
periodizzazione con 
riferimento alla diversa 
tipologia di reperti litici. 

• Lettura di un racconto e 
presentazione di disegno e 
stimolo per suscitare la 
formulazione di ipotesi. 

 STORIA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
febbraio-marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
I NOSTRI ANTENATI 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Usa la linea del per tempo 
per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e per individuare 
successioni, durata e 
periodizzazioni; 

• Organizza le informazioni 
e le conoscenze per temi e 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Attività e cultura nel 

paleolitico. 
• L’agricoltura e le società di 

sedentarie 



per concettualizzazioni 
spazio – temporali; 

• Individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali nelle civiltà 
esplorate; 

• Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle 
società che hanno 
caratterizzato le storie 
delle umanità nel 
paleolitico; 

• Conosce le caratteristiche 
e le funzioni delle carte 
geo-storiche. 

ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune.  Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
 
 

 
• Competenze sociali e 

civiche 
 

 
 
 

ABILITA´ 

• Organizza le conoscenze in 
quadri storico sociali. 

• Spiega i cambiamenti 
prodotti dalla rivoluzione 
agricola. 

CONTENUTI 

• Attività di sostentamento 
e aspetti della vita 
quotidiana. 

• L’introduzione 
dell’agricoltura. 

• I primi stanziamenti umani. 

OBIETTIVI 

• Descrive l’ambiente, le 
attività e il modo di vivere 
dei gruppi nomadi del 
paleolitico. 

• Ricava informazioni 
storiche da una pluralità di 
fonti. 

• Comprendere le 
interrelazioni tra 
territorio, risorse e attività 
umane. 

ATTIVITA´ 

• Analisi di aspetti delle 
società studiate. 

• Organizzazione delle 
conoscenze e produzione 
delle informazioni con 
disegni ricostruttivi 

• Riconoscimento delle 
condizioni che hanno 
favorito la diffusione 
dell’agricoltura con testi e 
carte geostoriche 

• Analisi dei cambiamenti 
climatici con le relative 
conseguenze. 

• Produzione di schemi e 
mappe di sintesi. 



 GEOGRAFIA CLASSE TERZA  
PERIODO 

Ottobre- novembre 
 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

  

LINGUAGGIO E STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• Utilizza il linguaggio dello geo-

graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici e 
analizzare i principali 
carrettieri fisici del territorio. 

• Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando punti 
di riferimento e strumenti 
tecnologici 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti 
diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
 

• Comunicazione nella madre 
lingua 

• Competenza digitale.. 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 
 

 
• Le caratteristiche del territorio 

di appartenenza. 
• Il rimpicciolimento, la 

simbologia, la legenda 
• Il linguaggio, gli strumenti, il 

lavoro del geografo. 
• La funzione degli spazi. 



• Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. E’ in grado di 
realizzare semplici progetti. 

 
 

ABILITA´ 
 
 

• Rileva e rappresenta gli 
elementi principali di un 
territorio 

• Collega uno spazio attrezzato 
all’attività che si svolge. 

• Individua e utilizza punti di 
riferimento su di una mappa. 
 

 

CONTENUTI 

 
• Il linguaggio, gli strumenti, il 

lavoro del geografo. 
• La rappresentazione di uno 

spazio. 
• La simbologia convenzionale. 

L’orientamento. 

OBIETTIVI 

 
 
•  Conoscere il lavoro del 

geografo. 
• Saper descrivere 

l’organizzazione di spazi 
vissuti in funzione dell’uso che 
se ne fa. 

• Rappresentare il territorio con 
semplici schizzi e descriverlo. 

• Produrre, leggere e 
interpretare piante di spazi 
vicini. 

• Orientarsi utilizzando i punti di 
riferimento. 
 

 
 
 
 
 

ATTIVITA´ 

 

 
• Simulazione nel  

Brainstorming su parole 
chiave della geografia. 
Analisi di testi e immagini per 

• conoscere il lavoro e gli 
strumenti del geografo. 

• Simulazione nel territorio di 
attività tipiche del geografo: 
osservazione, descrizione, 
rappresentazione. 

• Rappresentazione del luogo di 
appartenenza. Individuare 
delle caratteristiche e 
registrazione delle 
informazioni in uno schema di 
sintesi. 

• Produzione di una mappa 
condivisa dell’interno  del 
quartiere, con punti di 
riferimento. 

• Completamento di 
rappresentazioni 
cartografiche con simboli 
convenzionali. 



• Descrizione di percorsi anche 
con il supporto di Google 
Maps 
 

GEOGRAFIA CLASSE TERZA  
PERIODO 

 

Dicembre- gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 L’ORIENTAMENTO, LA CARTOGRAFIA, LA RIDUZIONE IN SCALA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando punti 
di riferimento convenzionali. 

• Ricava informazioni 
geografiche dall’osservazione 
diretta e da fonti fotografiche.   

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Utilizza strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturale 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

  
 
• Comunicazione nella madre 

lingua 
• Imparare ad imparare 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Competenze sociali e civiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
 

 

 

• Il linguaggio, gli strumenti, il 
lavoro del geografo. 

• Le caratteristiche del territorio 
di appartenenza. 

• La funzione degli spazi. 
• Il rimpicciolimento, la 

simbologia, la legenda. 
 



e religiose, in un ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

• Rispetta le regole condivise 
,collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo riceve, 

ABILITA´ 

• Rileva e rappresenta gli 
elementi principali di un 
territorio. 

•  Collega uno spazio attrezzato 
all’attività che si svolge. 

• Individua e utilizza punti di 
riferimento su di una mappa. 

 CONTENUTI 

 
• Il linguaggio, gli strumenti, il 

lavoro del geografo. 
• La rappresentazione di uno 

spazio. 
• La simbologia non 

convenzionale. 
 

OBIETTIVI 

 
• Conoscere il lavoro del 

geografo. 
• Saper descrivere 

l’organizzazione di spazi 
vissuti in funzione dell’uso che 
se ne fa. 

• Rappresentare il territorio con 
semplici schizzi e descriverlo. 

• Produrre, leggere e 
interpretare piante di spazi 
vicini. 

• Orientarsi utilizzando punti di 
riferimento. 

 

ATTIVITA 

 
• Brainstorming su parole 

chiave della geografia. 
• Analisi di testi e immagini per 

conoscere il lavoro e gli 
strumenti del geografo. 

• Simulazione nel territorio di 
attività tipiche del geografo: 
osservazione, descrizione, 
rappresentazione. 

• Rappresentazione del luogo di 
appartenenza. 

• Individuazione delle 
caratteristiche e registrazione 
delle informazioni in uno 
schema di sintesi. 

• Produzione di una mappa 
condivisa del quartiere, con 
punti di riferimento. 

• Completamento di 
rappresentazioni 



cartografiche con simboli 
convenzionali. 

• Descrizione di percorsi anche 
con il supporto di Google 
Maps. 

 
 GEOGRAFIA CLASSE TERZA  

PERIODO 

 
Febbraio-marzo   

UNITA´DI COMPETENZA 

 
I RILIEVI E LA PIANURA 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 
• Ricava informazioni 

geografiche dall’osservazione 
diretta e da fonti fotografiche 
artistico-letterarie. 

• Riconosce nei vari paesaggi le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

• Riconosce e descrive gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano vari ambienti. 

• Riconosce nei vari paesaggi, gli 
elementi fisici e antropici, le loro 
funzioni e interconnessioni, gli 
interventi positivi e negativi per 
opera dell’uomo.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madre lingua 

 
• Imparare ad imparare 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 

• Le caratteristiche 
morfologiche, l’intervento 
dell’uomo. 

• Gli elementi naturali e 
antropici in un paesaggio. 

• Le relazioni tra elementi 
naturali e antropici. 

 



• Ricava informazioni geografiche 
dall’osservazione diretta e da 
fonti fotografiche artistico-
letterarie. 

• Individua gli elementi che 
caratterizzano alcuni paesaggi, 
individuando analogie e 
differenze. 
 

ambienti, fatti, fenomeni e 
produzione artistiche. 
Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna per 
portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

ABILITA´ 

 
• Rileva le cause delle 

trasformazioni di elementi 
naturali. 

• Distingue e spiega le 
trasformazioni naturali da 
quelle antropici. 

• Coglie le interrelazioni tra 
gli elementi del paesaggio. 

• Descrive i differenti 
interventi dell’uomo nei 
diversi paesaggi. 

 
 
 

 

CONTENUTI 

•  Il paesaggio come sistema 
evolutivo e dinamico. 

• La morfologia e l’origine del 
paesaggio preso in esame. 

• Nomenclatura, flora, fauna, 
clima, attività umane. 

• Rapporto tra risorse e attività 
umane. 
 

OBIETTIVI 

 
• Descrivere e confrontare le 

caratteristiche di paesaggi 
diversi. 

•  Spiegare le relazioni tra 
risorse ed elementi osservati. 

• Conoscere le caratteristiche  
della pianura, della collina e 
della montagna. 

• Confrontare paesaggi di 
pianura diversi. 

 
 
 
 

 

ATTIVITA´ 

 
• Condivisione delle 

preconoscenze con un gioco di 
gruppo. 

• Lettura guidata di immagini e 
testi per rilevare elementi e 
caratteristiche dei  diversi 
ambienti. 

• Produzione di 
rappresentazioni iconiche e 
grafiche di sintesi. 

• Osservazione diretta o 
indiretta di un paesaggio. 

• Rilevazione degli elementi 
fisici e antropici e ipotesi sulle 
possibili trasformazioni 
dell’ambiente naturale. 

• Osservazione e lettura 
analitica di immagini. 

• Osservazione analitica di 
immagini di paesaggi  
antropizzati di pianura. 



• Rappresentazione degli 
elementi con sovrapposizione 
di  lucidi. 

• Analisi delle trasformazioni 
dovute all’antropizzazione. 

• Produzione di tabelle e schemi 
di sintesi. 

 
 

 GEOGRAFIA CLASSE TERZA  
PERIODO 

 
Aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

LE ACQUE INTERNE, IL MARE E LA CITTA’ 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 
• Riconosce nei vari paesaggi le 

progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 

• Riconosce nei vari paesaggi, 
gli elementi fisici e antropici, 
le loro funzioni e 
interconnessioni, gli interventi 
positivi e negativi per opera 
dell’uomo 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.  

• Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzione artistiche. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madre lingua 

 
• Imparare ad imparare 

 
 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
• Competenze sociali e 

civiche 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

• Le trasformazioni 
dell’agricoltura. 

•  Il paesaggio rurale come 
risorsa turistica. 

• Gli elementi e le risorse 
funzionali. 

• I servizi, le attività e i 
problemi. 

• Il mare e il fiume  



• Utilizza strumenti di 
conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturale 
e religiose, in un ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Rispetta le regole condivise 
,collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo riceve. 

• Ha cura e rispetto di sé degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

 
ABILITA´ 

 
• Rilevare le trasformazioni di 

un paesaggio nel tempo. 
• Spiegare vantaggi e svantaggi 

della vita in città. 
 

CONTENUTI 

 
• Le trasformazioni 

dell’agricoltura. 
• Il paesaggio rurale come 

risorsa turistica. 
• Gli elementi e le risorse 

funzionali. 

OBIETTIVI 

 
 
• Conoscere processi attivati 

dagli uomini nelle loro 
relazioni con le risorse 
naturali. 

ATTIVITA´ 

 
 
• Condivisione di esperienze e 

preconoscenze anche con 
disegni e fotografie. 

• Descrizione del paesaggio 
rurale e ricostruzione di 



• I servizi, le attività e i problemi 
 

• Conoscere le caratteristiche 
del mare e del fiume. 

• Riconoscere le forme e le 
strutture principali di una 
città, anche sulla mappa. 

• Individuare opportunità, 
problemi e proporre soluzioni. 

 
 

 
 

attività del passato e attuali 
con fonti di diverso genere. 

• Produzione di testi informativi 
per la valorizzazione del 
paesaggio agrario. 

• Osservazione di piante di città 
e individuazione di forma, rete 
varia, edifici principali. 

• Rappresentazione 
schematiche delle relazioni tra 
edifici, funzioni, servizi. 

• Ricerca e sintesi degli aspetti 
positivi e negativi della vita in 
città. 

 
 STORIA CLASSE TERZA 

PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
IL NEOLITICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Espone i fatti studiati in 
forma di racconto 
storiografico 

• Organizza le informazioni 
e le conoscenze per temi e 
per concettualizzazioni 
spazio-temporali. 

• Individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazione 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• I ruoli e la vita del gruppo. 
• Aspetti dell’organizzazione 

sociale e della vita 
quotidiana. 



spaziali nelle civiltà 
esplorate. 
Conosce le caratteristiche 
e le funzioni delle carte-
geostoriche. 

• Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 
 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
 

 
 
• Imparare ad imparare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Competenze sociali e 
civiche 

 
 

ABILITA´ 

 

• Sintetizza e confronta i 
quadri di civiltà. 

• Descrive le prime società 
urbane. 

CONTENUTI 

 
 

• La nascita dei primi 
villaggi. 

• Aspetti della cultura 
Neolitica. 

• Caratteristiche delle prime 
città 

OBIETTIVI 

 
 

• Comprendere che 
differenti modi di 
rispondere ai bisogni 
producono culture 
diverse. 

ATTIVITA´ 

• Organizzazione del lavoro 
per gruppi. 

• Analisi di testi per la 
rilevazione dei diversi 
aspetti della vita 
quotidiana. 



• Ricavare informazioni da 
fonti e materiale di diverso 
tipo. 
Individuare le zone e le 
caratteristiche dei primi 
insediamenti urbani. 

• Sintesi in tabella e 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi. 

• Produzione di racconti 
ambientati nel Neolitico; 

• Brainstorming evocato da 
immagini stimolo; 

• analisi di fonti di tipo 
diverso e di carte geo-
storiche per la diffusione 
delle prime città; 
produzione di disegni 
ricostruttivi per 
sintetizzare e 
rappresentarne la 
tipologia e 
l’organizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MATEMATICA  CLASSE  TERZA 
PERIODO 

 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 

IL NUMERO – LE LINEE – LE INDAGINI 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Comincia a distinguere i 
contesti in cui si usano i 
numeri naturali, i numeri 
interi, i numeri con la 
virgola, le frazioni. 

• Riconosce 
rappresentazioni diverse 
di un numero naturale. 

• Si muove con 
consapevolezza nel calcolo 
scritto (addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni) e mentale con i 
numeri naturali, i numeri 
interi. 

• Trova corrispondenze tra 
uno spazio conosciuto e le 
sue rappresentazioni 3D e 
2D. 

• Riconosce le 
caratteristiche dello spazio 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione. 

 
 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Lettura e scrittura di 
numeri naturali. 

• Conoscenza delle diverse 
notazioni dei numeri 
naturali. 

• Il sistema del calcolo. 
• Individuazione di 

corrispondenze tra la 
realtà e la sua 
rappresentazione sul 
piano. 

• Rette incidenti e parallele. 
• Lettura e 

rappresentazione di dati 
con diagrammi e tabelle. 

 
 



fisico e le caratteristiche 
dello spazio geometrico. 

• Riconosce che la 
classificazione è un modo 
per organizzare 
conoscenze. 

• Utilizza rappresentazioni 
diverse per rappresentare 
dati e relazioni. 

• Riconosce situazioni 
aleatorie in attività di 
gioco e risolve problemi. 
 

per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

       .    Competenze sociali 
              e civiche. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABILITA´ 

 
• Esecuzione di calcoli scritti 

e mentali con i numeri 
naturali. 

• Riconoscimento e 
rappresentazione delle 
forme del piano e dello 
spazio con approccio a 
relazioni e strutture 

• Rappresenta rette 

CONTENUTI 

 
• Numeri naturali. 
• Cifre. 
• Sistemi di numerazione. 
• Situazioni problematiche 

relative alle quattro 
operazioni. 

• Linee. 
• Direzione e verso. 
• Indagine statistica. 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale. 

• Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse 
dalla nostra. 

• Attraverso esperienze 
significative, trovare 

ATTIVITA´ 

 
 

• Ampliamento della 
sequenza dei numeri 
naturali e conoscenza 
della loro diversa 
simbologia.  

• Giochi di scomposizione di 
numeri basandosi sul 
valore posizionale delle 
cifre.  

• Conoscenza dei sistemi di 
notazione dei numeri nel 
passato. 



corrispondenze tra giochi 
pratici in aula o in cortile e 
la loro rappresentazione 
sul piano. 

• Riconoscere e usare i 
termini: direzione e verso. 

• Usare rappresentazioni 
opportune per organizzare 
dati. 

• Leggere e rappresentare 
dati con diagrammi e 
tabelle. 

• Risolvere problemi, 
spiegare le strategie usate 
per la soluzione e 
discuterne con i compagni. 

• Conoscere, descrivere e 
rappresentare linee rette 

 

• Utilizzo delle strategie di 
calcolo orale e scritto. 

• Risoluzione di problemi 
attraverso vari modelli. 

• Raffigurazione di giochi 
motori finalizzati alla 
divisione dello spazio in 
regioni e confini. 

• Analisi delle linee 
attraverso la loro 
rappresentazione sul 
piano e successiva analisi 
di due rette sul piano per 
studiare incidenza e 
parallelismo. 

• Riconoscimento e 
classificazione delle linee, 
delle rette e dei segmenti 
e relativa comprensione 
dei termini: direzione e 
verso. 

• Scoperta del concetto di 
altezza partendo da quella 
degli alunni per giungere 
poi alla comprensione 
delle ragioni che hanno 
spinto l'uomo a usare 
sistemi di misura non 
convenzionali.  

• Svolgimento di 
un'indagine statistica e 



rappresentazione dei dati 
in modo ordinato. 

• Risoluzione di problemi e 
descrizione delle strategie 
applicate 

MATEMATICA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
IL NUMERO, RETTE E FIGURE PIANE 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Si muove con 
consapevolezza nel calcolo 
scritto (addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni) e mentale 
con i numeri naturali, i 
numeri interi.  

• Riconosce 
rappresentazioni diverse 
di un numero naturale.  

• Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio e si approccia a 
relazioni e strutture.  

• Trova corrispondenze tra 
uno spazio conosciuto e le 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione. 

 
 
 
 
 
 

• Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• I modelli, i termini, le 

proprietà delle operazioni. 
• Le misure di lunghezza. 
 

 
 



sue rappresentazioni 3D e 
2D.  

• Riconosce per una 
grandezza considerata 
l'unità di misura e lo 
strumento di misura 
adeguato.   

• Utilizza semplici strumenti 
per il disegno geometrico 
e i più comuni strumenti di 
misura non convenzionali 
e convenzionali. 

• Sa risolvere problemi.  
 

 

ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

 
 
 

         

 

 

 
• Competenze   

             Sociali e civiche. 
 
 
 
 
 

ABILITA´ 

 
• Esegue le operazioni e le 

prove; rappresenta e 
confronta  figure. 
 
 

 CONTENUTI 

 
• Situazioni problematiche 

relative alle quattro 
operazioni. 

• Procedure per il calcolo 
• Tabelline 
• Rette, semirette, 

segmenti, figure piane e 
solide 

OBIETTIVI 

 
• Riconoscere in situazioni 

problematiche 
l’operazione per risolvere 
il problema. 

• Utilizzare e verbalizzare le 
procedure di calcolo orale 
e scritto. 

ATTIVITA 

 
• Risoluzione di problemi 

attraverso vari modelli  
(resto, differenza...) e 
moltiplicativi 
(moltiplicazione di fattori 
omogenei, non 
omogenei...). 



 
 
 
 

 

• Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche: i solidi.  

• Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche: le figure 
piane.  

• Misurare grandezze 
(lunghezza e peso) usando 
unità di misura e 
strumenti convenzionali.    
 
. 
 

 

• Utilizzo e verbalizzazione 
delle strategie di calcolo 
orale e scritto. 

• Costruzione delle tabelline 
entro il dieci. 

• Descrizione e 
riconoscimento di linee 
rette, semirette e 
segmenti rappresentati 
con il disegno e con vari 
tipi di modelli (fili di lana, 
strisce di carta velina, 
cannucce...). 

• Analisi e uso, nel calcolo 
mentale delle proprietà 
delle operazioni, scoperta 
del comportamento dello 
0 e dell'elemento neutro 
nelle stesse.   

• Uso di scatole di forma 
varia per creare 
un'immagine mentale 
concreta il più vicino 
possibile ai solidi. Loro 
analisi e costruzione.  

• Disegno delle facce dei 
solidi analizzati e loro 
classificazione in base alla 
forma ottenuta. 

• Uso di strumenti non 
convenzionali (passi, 
spanne, matite, spago). 



Introduzione delle misure 
convenzionali di 
lunghezza. 

 
 MATEMATICA CLASSE TERZA 

PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
IL NUMERO, LE FRAZIONI, LA SIMMETRIA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Si muove con 
consapevolezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

• Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici. 

• Descrive, denomina, 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche e ne 
determina misure. 

• Utilizza semplici strumenti 
per il disegno geometrico 
e i più comuni strumenti di 
misura non convenzionali 
e convenzionali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione. 

 
 
 
 

 
 
• Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 
• I modelli, i termini delle 

operazioni. 
• Il concetto di perimetro. 
• Il concetto di simmetria. 

 
 
 
 

 
 



• Utilizza rappresentazioni 
diverse per rappresentare 
dati e relazioni. 

 
 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

 
 

•  Competenze sociali e 
civiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA´ 

 

• Esegue operazioni e prove; 
misura perimetri. 

• rappresenta simmetrie. 
 
 

CONTENUTI 

 
• Situazioni problematiche 

relative alle quattro 
operazioni. 

• Procedure di calcolo.  
• Perimetri e aree di figure 

piane. 
• Numeri razionali. 

Simmetria assiale. 
 

 

OBIETTIVI 

 
• Riconoscere in situazioni 

problematiche 
l’operazione o le 
operazioni per risolvere i 
problemi.  

• Eseguire operazioni con i 
numeri naturali. 

• Utilizzare e verbalizzare le 
procedure di calcolo orale 
e scritto.  

ATTIVITA´ 

 
• Risoluzione di problemi 

attraverso vari modelli 
mentali (ripartizione, 
contenenza...). 

• Utilizzo e verbalizzazione 
delle strategie di calcolo 
orale e scritto.  

• Proprietà delle operazioni 
e scoperta del 



 
 
 
 
 
 
 

 

• Confrontare, ordinare i 
numeri con la virgola e 
rappresentarli sulla retta 
numerica. 

• Misurare perimetri di 
figure piane.  

• Riconoscere, denominare 
e descrivere superfici e 
confini per poter calcolare 
perimetri e aree con 
strumenti non 
convenzionali. 

• Misurare grandezze 
((capacità) usando unità di 
misura e strumenti 
convenzionali. 

• Riconoscere figure 
simmetriche.  

• Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà.   

 
 
 

 
 

comportamento dello 0 e 
dell'uno. 

• Utilizzo di materiali di 
recupero per 
rappresentare frazioni. 
Uso del linguaggio 
frazionario nella lettura 
delle frazioni. 

• Misurazione di perimetri 
di figure piane.   
Analisi degli elementi 
significativi delle figure 
piane 
 
 

 MATEMATICA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

I NUMERI DECIMALI  

 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici. 

• Descrive, denomina, 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche e ne 
determina misure. 

• Utilizza semplici strumenti 
per il disegno geometrico 
e i più comuni strumenti di 
misura non convenzionali 
e convenzionali. 

• Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e li rappresenta. 

• Risolve facili problemi, 
descrivendo il 
procedimento risolutivo e 
riconoscendo soluzioni 
diverse dalle proprie. 

• Utilizza rappresentazioni 
diverse per rappresentare 
dati e relazioni. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
d’istruzione. 

 
 
 
 
 
 

 
• Competenza matematica o 

competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 
 

 
• Imparare ad imparare. 
 
 

 
 
 

•  Competenze sociali e 
civiche. 

 
 
 

CONOSCENZE 

 

 

 

• La funzione della virgola 

• Procedure di risoluzione 
dei problemi. 

• Il significato di frazione e 
relativi termini. 

•  Il concetto di 
equiscomponibilità 
(equiestensione) e di 
isoperimetria. 

• Le misure di massa 
 

 



bene comune. Si assume 
le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un 
sano e corretto stile di 
vita. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA´ 

 
• Legge, scrive, ordina e 

confronta numeri 
decimali; compone e 
scompone figure 
geometriche, operando 
confronti. 

• Analizza un testo 
problemico e lo risolve 
utilizzando diverse 
modalità di 
rappresentazione 

• Rappresenta frazioni; 
 

CONTENUTI 

 
• Numeri decimali. 
• Figure geometriche 

equiscomponibili 
(equiestese) e/o 
isoperimetriche. 
Tipologie differenti di 
problemi 
 

OBIETTIVI 

 
• Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 
decimali. 

• Confrontare semplici 
figure piane mediante 
scomposizioni e 
ricomposizioni. 

• Analizzare una situazione 
problematica, cogliendone 
gli elementi 
matematicamente 
significativi. 

• Rappresentare e risolvere 
problemi, utilizzando 
strumenti e strategie 
diverse. 

• Calcolare la media 
aritmetica.  

ATTIVITA´ 

 
• Lettura, scrittura, 

comprensione e confronto 
di numeri decimali e     
rappresentazione   sulla 
linea dei numeri.  

• Esercitazioni per il calcolo 
scritto e orale.  

• Analisi di un testo 
problemico. 

• Procedure di risoluzione 
diverse (problemi con le 
quattro operazioni di 
geometria, di misura 
(denaro, tempo), di logica 
e con modalità diverse: 
disegni, diagrammi, 
tabelle... 



• Comprendere il concetto 
di frazione e conoscerne le 
parti. 

• Riconoscere e 
rappresentare una 
frazione. 

• Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche e analizzare 
le isometrie.  

• Misurare grandezze 
((denaro, tempo) usando 
sia unità di misura 
arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali. 

• In situazioni legate alla 
realtà riconoscere la 
differenza fra impossibile 
e possibile. 
 

 

• Descrizione orale e/o 
scritta delle strategie 
utilizzate. 

• Drammatizzazione del 
termine "frazionare".  

• Calcolo della media 
aritmetica e 
rappresentazione dei dati 
su un grafico. 

• Utilizzo del TANGRAM per 
comporre e scomporre 
figure geometriche. 

• Misurazione di lati e 
perimetri di figure piane. 

• Esercizi relativi alle misure 
di massa. 

• Risoluzione di problemi 
relativi al peso lordo, peso 
netto e tara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SCIENZE CLASSE  TERZA 
PERIODO 

Ottobre- Novembre 
 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

  

LA MATERIA : I corpi solidi 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 
e di ricerca delle 
spiegazioni di quello che 
deve succedere. 

• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, realizza semplici 
esperimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

•  Utilizza le sue conoscenze 
scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed  organizzare 
nuove informazioni. 

 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 
 
 

 
 
 

  
 

CONOSCENZE 

 

 
 

• Differenza tra minerale, 
roccia e fossile. 

• Nomenclatura delle 
principali parti degli 
oggetti. 

• Conoscenza delle 
caratteristiche e delle 
proprietà dei materiali. 

 

 
 



ABILITA´ 

• Esplora e descrive 
materiali. 

• Osserva oggetti e 
strumenti presenti in aula 
e a casa. 

• Descrive le loro parti e 
individua la loro funzione 
e il modo d’uso. 

• Rappresenta graficamente 
gli oggetti osservati. 

• Classifica gli oggetti in 
base al materiale di cui 
sono fatti. 

• Distingue i materiali 
naturali da quelli artificiali. 

• Valuta la loro utilità per 
l’uomo.    
 
 

 

CONTENUTI 

• Applicazione del metodo 
scientifico. 

• Cos’è il metodo 
sperimentale ,gli 
scienziati. 

• Formazione di un fossile. 
• I minerali e le rocce. 

 
 

OBIETTIVI 

 
• Osservare, con le uscite 

all’esterno, le 
caratteristiche dei diversi 
materiali. 

• Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro 
parti, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 

• Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

• Riconoscere in natura 
minerali, rocce e fossili. 
 

 

ATTIVITA´ 

• Esplorazione di un 
ambiente naturale. 

• Osservazione di minerali, 
rocce e fossili con lente 
d’ingrandimento. 

• Analisi delle analogie e 
delle differenze fra i tre 
tipi di materiale. 

• Studio della formazione di 
un fossile, attraverso una 
modellizzazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE CLASSE TERZA 
PERIODO 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
LA MATERIA: I corpi liquidi 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 
e di ricerca delle 
spiegazioni di quello che 
deve succedere. 

• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, realizza semplici 
esperimenti. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONOSCENZE 

 
 

• L’ acqua nelle sue diverse 
forme. 
 



ABILITA´ 

 
• Osserva i fenomeni 

naturali. 
• Descrive i passaggi di stato 

dell’acqua. 
• Rappresenta graficamente 

il ciclo dell’acqua. 
• Valuta l’uso consapevole 

dell’acqua. 
 

 CONTENUTI 

 
• Fenomeni atmosferici. 
• Trasformazione 

dell’acqua. 
 

OBIETTIVI 

 
• Osservare, con le uscite 

all’esterno, le 
caratteristiche delle 
acque. 

• Conoscere il ciclo 
dell’acqua. 

• Essere consapevoli 
dell’uso della risorsa 
acqua. 
 

ATTIVITA 

 
• Esplorazione di un 

ambiente naturale. 
• Osservazione delle 

condizioni atmosferiche e 
analisi delle caratteristiche 
di ogni fenomeno. 

• Schematizzazione del ciclo 
dell’acqua. 

• Scoperta dell’acqua nelle 
sue diverse forme, 
attraverso una riflessione 
sugli usi quotidiani. 

• Esperimenti sulle 
trasformazioni dell’acqua. 
 

 
 SCIENZE CLASSE TERZA  

PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
LA MATERIA: I corpi gassosi 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 
e di ricerca delle 
spiegazioni di quello che 
deve succedere. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Utilizza le sue conoscenze 
scientifiche  per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

• Le funzioni dell’aria 



• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, realizza semplici 
esperimenti. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed  organizzare 
nuove informazioni. 

 
 

 

 
• Competenza digitale. 

 
 

• Imparare ad imparare. 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ABILITA´ 

 
• Osserva i fenomeni 

naturali. 
• Descrive i passaggi di stato 

dell’aria. 
• Rappresenta graficamente 

il ciclo dell’aria. 
• Valuta l’importanza 

dell’aria per la 
sopravvivenza degli esseri 
viventi. 
 

CONTENUTI 

 
• Fenomeni atmosferici. 

La forza dell’aria 

OBIETTIVI 

 
• Conoscere le 

caratteristiche 
dell’elemento aria 

• Conoscere il ciclo 
dell’aria. 

• Conoscere le 
proprietà dell’aria. 

 

ATTIVITA´ 

 
• Esperimenti per verificare 

le proprietà dell’aria. 
• Giochi con l’elemento aria. 
• Analisi delle funzioni 

dell’aria in riferimento 
all’ambiente naturale. 

• Scoperta della forza 
dell’aria attraverso 
esperienze quotidiane e 
formalizzazione delle 
caratteristiche. 

 
 



 SCIENZE CLASSE TERZA  
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 
e di ricerca delle 
spiegazioni di quello che 
deve succedere. 

• Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, realizza semplici 
esperimenti. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche  per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

 
• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricavare ed  organizzare 
nuove informazioni. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Competenza matematica, 
competenze di base in 
scienze e tecnologia. 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

• Imparare ad imparare. 
 

Competenze sociali e 
civiche 

 
 

 

CONOSCENZE 

 

 
 

• L’habitat, la comunità 
ecologica, i biotipo, 
l’ecosistema. 

• Gli ecosistemi naturali del 
bosco; dello stagno; del 
mare. 

• La piramide e la catena 
alimentare. 

 
 

  
 
 

ABILITA´ 

• Riconosce le parti della 
struttura delle piante e le 
loro funzioni. 

• Distingue animali 
vertebrati e animali 
invertebrati. 

CONTENUTI 

• Organismi. 
• Ambienti e cicli naturali. 

 

OBIETTIVI 

• Comprende il concetto di 
ecosistema e la sua 
struttura. 

 
• Riconosce i diversi 

elementi di un ecosistema 
naturale. 
 

ATTIVITA´ 

• Osservazioni ed 
esplorazioni dirette nel 
giardino della scuola o nel 
parco cittadino. 

• Osservazioni, descrizioni e 
classificazioni delle piante. 



• Riconosce e descrive 
comportamenti di 
difesa/offesa negli animali. 

• Scopre i principali 
organismi vegetali e 
animali nei vari ambienti e 
ne comprende le relazioni. 

• Comprende il concetto di 
piramide alimentare. 
 
 

• Individua il rapporto tra 
strutture e funzioni negli 
organismi viventi. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Esperimenti sul fenomeno 
della traspirazione nelle 
piante. 

• Costruzione di insiemi e 
sottoinsiemi degli animali 
con individuazione, 
descrizione e costruzione 
di relazioni, analogie e 
differenze. 

• Ricerche anche su web 
sugli animali che si 
ibernano o che si 
mimetizzano. 

• Costruzioni di schemi di 
sintesi o mappe 
concettuali su un 
ecosistema e su una 
catena alimentare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSICA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 

ottobre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 

IL SUONO E GLI STRUMENTI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno:  

• Conosce ed usa semplici 
strumenti musicali. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenza digitale. 
 

• Imparare ad imparare. 
 

CONOSCENZE 

 

 
 

• I parametri del suono 
(altezza, intensità, timbro).  

• I suoni prodotti da 
strumenti musicali anche 
inventati.  
 

ABILITA´ 

• Riconoscere, produrre e 
rappresentare sonorità 
differenti.  

• Usare la voce e gli 
strumenti in modo creativo.  
 
 

CONTENUTI 

 

• Suono e strumenti. 

OBIETTIVI 

 

• Curare l’intonazione, ritmo 
e volume nei canti 
memorizzati. 

• Usare oggetti e cose 
naturali come strumenti 
musicali. 

• Conoscere più da vicino gli 
strumenti musicali di 
un’orchestra. 

 

ATTIVITA´ 

 
• Ascolto ed esecuzione di 

canti per curarne 
l’intonazione. 

• Canti per la scoperta del 
ritmo anche con utilizzo di 
semplice strumentario. 

• Ascolto e visione di brani 
strumentali orchestrali per 
il riconoscimento degli 
strumenti 



 
 
 

MUSICA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
Febbraio - maggio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

ASCOLTO E CREATIVITA’ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
 
L’alunno: 

• Sa eseguire con la voce, il 
corpo e gli strumenti 
combinazioni ritmiche e 
melodiche applicando 
schemi elementari. 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

 
• Riprodurre brani musicali 

attraverso l’imitazione con 
la voce e /o strumenti. 

• Usare la voce e il corpo 
per produrre, riprodurre e 
creare fatti sonori. 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

 
• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenza digitale. 
 

• Imparare ad imparare. 

CONOSCENZE 

 

 

 
 

• Ascolto guidato.  
• Gli oggetti sonori.  

 

ABILITA´ 

• Ampliare le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione 

• Ascoltare e interpretare un 
brano riconoscendone la 
funzione descrittiva. 

CONTENUTI 

• Ascolto e produzione di 
suoni. 
 

OBIETTIVI 

• Interpretare eventi sonori 
dal vivo o registrati. 

 
 
 

 

ATTIVITA 
• Ascolto di fiabe e racconti 

da sonorizzare 
• Esperienze e attività 

ludiche di suoni prodotti in 
maniera creativa. 
 

 



 ARTE E IMMAGINE CLASSE  TERZA 
PERIODO 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
CHE FACCIA!!! 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Osserva, esplora, descrive 

la realtà visiva. 
Rielabora in modo creativo 
e autentico le immagini 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Percepire le emozioni 

attraverso le espressioni 
del volto. 

• Distinguere emozioni 
positive e negative. 

• Associare il colore alle 
emozioni. 

• Esprimere emozioni 
attraverso la mimica 
facciale e gestuale. 
 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

CONOSCENZE 

 

 

• Le espressioni del volto. 
 

 

ABILITA´ 

 
• Identifica la mimica 

gestuale in relazione alle 
emozioni. 

CONTENUTI 

 
• Struttura ed espressività 

del volto 

OBIETTIVI 

 
• Applicare le regole della 

percezione visiva. 
• Interpretare il soggetto 

volto connotato 
dall’espressività. 

ATTIVITA´ 

 
• Pratica di mimica facciale 
• Autoritratto  
• Ritratto espressivo di un 

compagno di fronte e di 
profilo. 

• Rappresentazione delle 
emozioni attraverso 
l’utilizzo di segni 
particolari: gli emoticon. 

• Illustrazione dei volti 
caratteristici dei 
personaggi delle fiabe. 



 
ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 

PERIODO 

 

 

dicembre-gennaio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
 

COLORIAMO LA FANTASIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico – 
espressivi, pittorici e 
plastici). 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Si esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 
congeniali. 

• Realizza con originalità 
oggetti 

 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

CONOSCENZE 

 

 
• Gli elementi essenziali dei 

linguaggi espressivi. 
 

ABILITA´ 

• Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali 

 CONTENUTI 

• Storie fantastiche 
OBIETTIVI 

• Esprimere liberamente 
creatività, sentimenti ed 
emozioni, per mezzo di 
produzioni personali 
grafico – pittorico – 
plastiche. 
 

ATTIVITA 

• Realizzazione di biglietti 
augurali e prodotti plastici, 
tridimensionali per le varie 
occasioni con l’utilizzo di 
tecniche, materiali e 
strumenti di vario tipo. 

 
 
 



 
 

 ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
ANIMALI NELL’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico – 
espressivi, pittorici e 
plastici). 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Si esprime negli ambiti 

artistici che gli sono 
congeniali. 
Realizza con originalità 
oggetti. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

CONOSCENZE 

 

 
• L’influenza degli animali 

nella vita artistica 
dell’uomo. 

ABILITA´ 

 

• Rielaborare immagini di 
animali ricercando 
soluzioni figurative 
originali 

CONTENUTI 

 
• Animali reali e fantastici 

OBIETTIVI 

 
• Utilizzare tecniche grafico 

-pittoriche diverse. 
• Riprodurre animali reali e 

fantastici con varie 
tecniche 

ATTIVITA´ 

• Raffigurazione di animali 
con tecniche grafico – 
pittoriche di vario tipo 
(graffito, macchie, spruzzi, 
sgocciolamenti…) 

• Rappresentazione di 
creature fantastiche date 
dall’unione di 
caratteristiche di animali 
diversi. 

 



 
 

 ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
PAESE CHE VAI… PAESAGGIO CHE TROVI. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Rielabora in modo creativo 
le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico – 
espressivi, pittorici). 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Osserva, esplora e 

descrive la realtà visiva in 
relazione a paesaggi di 
diverso tipo. 

• Descrive, legge e 
interpreta immagini 
fotografiche e non di 
paesaggi vari. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Competenza digitale. 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
• Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

CONOSCENZE 

 

 

• Elementi e caratteristiche 
principali dei diversi 
paesaggi. 

ABILITA´ 

• Rielaborare immagini di 
paesaggi ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
 

 
 

CONTENUTI 

 
• Il paesaggio 

OBIETTIVI 

 
• Elaborare creativamente 

produzioni personali ed 
autentiche. 
 

ATTIVITA´ 

 
• Rappresentazione creativa 

di alcuni paesaggi. 

 
 
 



 EDUCAZIONE FISICA CLASSE  TERZA 
PERIODO 

 

ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
GIOCO E MOVIMENTO 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

• Sperimenta una pluralità 
di esperienze    che 
permettono di maturare 
competenze di gioco-
sport. 
 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri e si assume le proprie 
responsabilità. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze. 

CONOSCENZE 

 

 
• Conoscenza delle regole e 

del fair play ed 
applicazione degli stessi 
nelle varie attività di gioco. 

 

ABILITA´ 

• Conosce e applica 
correttamente modalità 
esecutive di diverse     
proposte di gioco-sport 

 

CONTENUTI 

 
• Giochi tradizionali. 

OBIETTIVI 

 
• Conoscere e applicare 

correttamente modalità 
esecutive di      diverse 
proposte di gioco 

• Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco; 

• Utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione    
popolare 

• Rispettare le regole nella 
competizione sportiva e 
saper accettare la 
sconfitta con equilibrio. 

ATTIVITA´ 

 

• Esercizi propedeutici ai 
giochi :riscaldamento, 
corsa, stretching. 

• esecuzione di esercizi 
motori individuali, a 
coppie ed a piccoli gruppi. 

• Giochi a piccoli gruppi ed 
applicazione delle regole 



 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA 

PERIODO 

 

dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
IO E IL GIOCO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 

• Sperimenta una pluralità di 
esperienze gradualmente più 
complesse  che permettono 
di maturare competenze di 
gioco-sport. 
 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri e si assume le proprie 
responsabilità. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
Competenze matematiche 
e competenze di base in 
scienze 

CONOSCENZE 

 

 
 

• Conoscenza delle regole e 
del fair play ed 
applicazione degli stessi 
nelle varie attività di gioco. 
 

ABILITA´ 

 
• Gioca in gruppo 

attenendosi allo schema e 
ai tempi del gioco e ne 
comprende lo scopo. 

 
 
 

 

 CONTENUTI 

 
• Regole e scopo di un 

gioco. 

OBIETTIVI 

 
• Conoscere e applicare  

correttamente modalità 
esecutive di  diverse 
proposte di gioco 

• Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco e 
ne comprende lo scopo; 

• Utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione    
popolare(campana-tiro 
alla fune-bandiera-corsa 
nei cerchi); 

ATTIVITA 

 
• Esercizi propedeutici ai 

giochi :riscaldamento, 
corsa, stretching. 

• Giochi finalizzati alla 
capacità di adattamento 
alle diverse situazioni 
spaziali. 

• Giochi a piccoli gruppi ed 
applicazione delle regole. 
 



• Rispettare le regole nella  
competizione sportiva e 
saper accettare la 
sconfitta con equilibrio. 

 EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
Equilibrio e precisione nel movimento  

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Conosce il proprio corpo 

nei vari segmenti corporei 
e acquisisce 
progressivamente una 
maggiore padronanza 
motoria con schemi 
motori più complessi. 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori che gli sono 
congeniali. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze. 
 

CONOSCENZE 

 

 

• Organizzazione del 
proprio movimento nello 
spazio e combinazione di 
schemi motori più 
complessi. 

 

ABILITA´ 

 
• Utilizza il lato dominante 

per raggiungere un 
obiettivo e controlla il 
corpo in situazioni di 
equilibrio statico e 
dinamico. 
 

CONTENUTI 

 
• Lateralizzazione ed 

equilibrio. 

OBIETTIVI 

 
• Utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 
tradizione    
popolare(campana-tiro 
alla fune-bandiera-corsa 
nei cerchi); 

• Prendere coscienza della 
propria lateralità; 

ATTIVITA´ 

• Esercizi propedeutici ai 
giochi:riscaldamento, 
corsa, stretching. 

• Giochi finalizzati alla 
capacità di adattamento 
alle diverse situazioni 
spaziali. 



• Controllare le condizioni 
di equilibrio statico-
dinamico del corpo. 
 

• Esercizi di mira con piccoli 
attrezzi; esercizi di 
precisione di tiro e lancio. 
 

 EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 

Combinazione motoria ed espressivita’ corporea 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
• Conosce il proprio corpo e 

utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
acquisendo 
progressivamente una 
maggiore padronanza 
motoria 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti motori che gli sono 
congeniali. 

COMPETENZE CHIAVE 

• Comunicare nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

• Competenze sociali e 
civiche. 

• Imparare ad imparare. 
• Competenze matematiche 

e competenze di base in 
scienze. 
 

CONOSCENZE 

• Combinazione di schemi 
motori in forma successiva 
e poi   in forma 
simultanea; 

• Utilizzazione di varie   
forme di 
drammatizzazione 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 

ABILITA´ 

• Coordina il movimento in 
azioni motorie complesse; 

• Esprime stati d’animo e 
semplici messaggi. 
 

CONTENUTI 

• Simultaneità spazio 
temporale dei movimenti. 

OBIETTIVI 

• Simultaneità spazio 
temporale dei movimenti. 

ATTIVITA´ 

• Esercizi propedeutici ai 
giochi: riscaldamento, 
corsa, stretching. 

• Giochi finalizzati alla 
capacità di adattamento 
alle diverse situazioni 
spaziali. 

• Giochi a piccoli gruppi ed 
applicazione delle regole. 

• Esercizi-gioco di 
drammatizzazione. 
 



 TECNOLOGIA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 

ottobre-novembre 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
CLASSIFICHIAMO I MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

• Assume comportamenti 
corretti nell’ambiente di 
apprendimento. 

• sviluppa un atteggiamento 
di curiosità e di ricerca 
esplorativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 
per trovare soluzione ai 
problemi. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 

• Competenze di base in 
scienza e tecnologia 

CONOSCENZE 

 

 

 

• Conoscere le proprietà 
degli oggetti e dei 
materiali. 

 

ABILITA´ 

• Esplora e manipola i 
diversi materiali. 

CONTENUTI 

• Tabelle, mappe e 
materiali. 

OBIETTIVI 

• Classificare e 
catalogare i materiali in 
base alle loro 
proprietà. 

 

 

ATTIVITA´ 

• Costruzione di tabelle e 
mappe. 

• Rappresentazioni grafiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TECNOLOGIA CLASSE TERZA 

PERIODO 

Dicembre-gennaio 

 
 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
TRASFORMIAMO I MATERIALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

   
L’alunno: 

• Assume comportamenti 
corretti nell’ambiente di 
apprendimento. 

• sviluppa un atteggiamento 
di curiosità e di ricerca 
esplorativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 
per trovare soluzione ai 
problemi. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

 
• Competenze sociali e 

civiche. 
 
 

• Competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Conoscere le possibili 

trasformazioni dei 
materiali. 

ABILITA´ 

• Trasforma e ricicla i 
materiali. 

CONTENUTI 

• Le procedure per le 
trasformazioni. 
Ricette. 

OBIETTIVI 

• Trasformare e riciclare i 
materiali. 
 

 
 

ATTIVITA 

• Laboratorio per la 
trasformazione della carta 
e del pane. 

• Laboratorio per la 
produzione di manufatti 
con materiale di riciclo. 

 
 
 
 
 
 
 



 TECNOLOGIA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
Febbraio-marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
IL MIO AMICO PC 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 
• Realizza oggetti seguendo un 

progetto. 
• L’alunno sviluppa un 

atteggiamento di curiosità e di 
ricerca esplorativa. 

• Usa strumenti e materiali vari. 
• Usa strumenti informatici. 

 
 

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 
per trovare soluzione ai 
problemi. 

• Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 
• Competenze di base in 

scienza e tecnologia 
 

• Competenze digitali. 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

• Conoscere  il PC e le sue 
periferiche. 

 
• Conoscere  le principali 

funzioni del sistema 
operativo in uso. 
 

ABILITA´ 

• Utilizza il PC. 
• Applica le procedure 

relative ai programmi. 
 

CONTENUTI 

• Il PC e le periferiche. 
• I programmi di 

videoscrittura. 

OBIETTIVI 

• Utilizzare il PC e le sue 
periferiche. 

• Utilizzare le principali 
funzioni del sistema 
operativo in uso. 

 

ATTIVITA´ 

• Sperimentazione e utilizzo 
del PC e delle periferiche. 

• Utilizzo di programmi di 
videoscrittura. 



 

 

   

 TECNOLOGIA CLASSE TERZA 
PERIODO 

 
Aprile -maggio 

 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
IL CODING 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 
• Realizza oggetti seguendo un 

progetto. 
• L’alunno sviluppa un 

atteggiamento di curiosità e di 
ricerca esplorativa. 

• Usa strumenti e materiali vari. 
• Usa strumenti informatici 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
 

• Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del 
bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche 
per trovare soluzione ai 
problemi. 

• Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

• Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti per ricercare e 
informazioni e per 
interagire con soggetti 
diversi. 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 
 

• Competenze sociali e 
civiche. 

 
• Competenze di base in 

scienza e tecnologia 
 

• Competenze digitali. 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

 
• Conoscere  il PC e le sue 

periferiche. 
 

• Conoscere   software 
didattici. 

 

ABILITA´ 

• Utilizza le strumentazioni 
informatiche. 

CONTENUTI 

• Software didattici. 
• Algoritmi. 

OBIETTIVI 

• Utilizzare il PC e le sue 
periferiche. 

ATTIVITA´ 



• Applica le procedure 
logico-spaziali.  

• Utilizza programmi 
Informatici. 
 

 

• Kit informatici. 
 

• Utilizzare software 
didattici. 

• Sviluppare il pensiero 
computazionale. 

 

• Sperimentazione delle 
procedure e utilizzo di 
algoritmi. 

• Sperimentazione e utilizzo 
del software 
Scratch(PSND) 

• Sperimentazione del kit 
informatico CodyRoby 
(PSND) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE TERZA  

1a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Settembre-ottobre-novembre 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

VERSO L’UNICO DIO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologia di 
testi, tra cui quelli di altre religioni. 
Sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle anche alla propria 
esperienza. 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha cura e rispetto di se, 
degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e 
collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme 
agli altri. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
DIO E L’UOMO 
 
• Prendere coscienza di sé, della 

propria crescita personale. 
• Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è il creatore e Padre e 
che sin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

CONOSCENZE   
 
• Bisogno degli uomini di 

trovare risposte a 
fenomeni ed eventi. 

• Il mito e l’origine della 
vita. 

• Confronto dei due punti 
di vista: religione e 
scienza. 

• La composizione della 
Bibbia. 

ATTIVITA´ 
 
• Narrazioni 

mitologiche 
• Ricerca sulle divinità 

delle antiche civiltà 
• Narrazioni bibliche: la 

Creazione 
• Spiegazione del Big 

Bang in rapporto alla 
Creazione 

• Disegni di sintesi 
• Lettura animata di 

brani biblici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione. 

• Comprendere che l’uomo da 
sempre si interroga sul mondo e 
sulla vita 

• Conoscere la composizione della 
Bibbia e la suddivisione in Antico e 
Nuovo Testamento. 

 
 
 
 
 
 

• Conversazioni guidate 
• Lettura di brani biblici 

tratti dal Genesi. 
• Esecuzione di schede 

strutturate 
 

 

ABILITA´ 
 
• Scopre che l’uomo da 

sempre, si è interrogato 
sull’origine dell’esistenza 
umana e del mondo. 

• Riconosce nei racconti 
mitologici il tentativo 
dell’uomo di rispondere 
alle domande sull’origine 
della vita e del cosmo. 

• Conosce la risposta 
biblica ai grandi perché 
sull’origine dell’universo 
e della vita. 

• Confronta la risposta 
biblica con quella storico-
scientifica e ne 
comprende il rapporto di 
complementarietà.  

• Conosce nella Bibbia la 
fonte privilegiata della 
religione ebraica e 
cristiana. 

CONTENUTI 
 
• Prendere coscienza 

di sé. 
• Il senso religioso 
• I miti 
• Le antiche religioni 

politeiste 
• La prima forma di 

monoteismo 
• La creazione del 

mondo nella Genesi 
• L’origine del mondo 

secondo l’ipotesi 
biblica e scientifica.  

• La composizione del 
testo biblico. 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE TERZA  

2a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Dicembre-gennaio 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

IL NATALE E LA STORIA DELLA SALVEZZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce il significato cristiano del 

Natale, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologia di 
testi, tra cui quelli di altre religioni. 
Sa farsi accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più accessibili, per 
collegarle anche alla propria 
esperienza. 

 

COMPETENZE DA 
CERTIFICARE CONNESSE AI 
TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha cura e rispetto di se, 
degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole 
condivise e collabora con 
gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 
DIO E L’UOMO 
 
• Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Riconoscere i segni cristiani del 

Natale, nell’ambiente, nelle 

CONOSCENZE   
 
• Racconto evangelico del 

Natale 
• La storia dei Patriarchi 

nell’Antico Testamento è 
storia di identità di un 
popolo. 

• Il patto di alleanza 
veterotestamentario 

ATTIVITA´ 
 
• Produzione di fumetti 

e testi scritti. 
• Lettura animata di 

brani biblici 
• Attività grafico-

pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

• Comprendere la storicità 
dell’evento storico della Natività. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Individuare le tappe fondamentali 

dell’alleanza di Dio con il popolo di 
Israele. 

• Identificare le figure principali 
dell’Antico Testamento, le loro 
caratteristiche e la loro storia. 

• Conoscere la storia e la formazione 
del popolo di Israele. 

 
 
 
 

quale nucleo originario 
della fede ebraica e 
cristiana. 

• La figura del patriarca 
Abramo. 

• Conversazioni 
guidate 

• Esecuzione di schede 
strutturate 

• Interazione verbale 
spontanea 

• Disegni di sintesi 
 
 

 
ABILITA´ 
 
• Conosce e colloca sulla 

linea del tempo gli 
avvenimenti della storia 
della salvezza. 

• Conosce i Patriarchi di 
Israele e sa individuare 
nella storia di questo 
popolo le origini 
dell’alleanza fra Dio e gli 
uomini. 

• Comprende che il 
rapporto con Dio si fonda 
sulla fiducia nelle sue 
promesse. 

CONTENUTI 
 
• Il significato della 

festa del Natale 
• Dio si rivela agli 

uomini 
• la promessa di una 

discendenza: la storia 
di Abramo 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE TERZA  

3a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Febbraio-marzo 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

UN POPOLO IN ASCOLTO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologia di 
testi, tra cui quelli di altre 
religioni. Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle anche 
alla propria esperienza. 

• Riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha cura e rispetto di se, 
degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise 
e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme 
agli altri. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 

OBIETTIVI  
 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Individuare le tappe fondamentali 

dell’alleanza di Dio con il popolo 
di Israele. 

• Identificare le figure principali 
dell’Antico Testamento, le loro 
caratteristiche e la loro storia. 

• Conoscere la storia e la 
formazione del popolo di Israele. 
 

CONOSCENZE   
 
• Il patto di alleanza 

veterotestamentario quale 
nucleo originario della fede 
ebraica e cristiana. 

• I personaggi principali della 
storia del popolo ebraico:  

 
Ø Isacco 
Ø Giacobbe 
Ø Giuseppe 
Ø Mosè 

 

ATTIVITA´ 
 
• Produzione di fumetti e 

testi scritti. 
• Lettura animata di 

brani biblici 
• Attività grafico-

pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  
• Conversazioni guidate 
• Esecuzione di schede 

strutturate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Riconoscere i segni cristiani della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 

• Identificare il concetto di “Antica 
Alleanza” e “Nuova Alleanza”. 

• Straordinarietà della 
Resurrezione di Gesù, quale 
evento del tutto nuovo e 
inaspettato. 

 

• Interazione verbale 
spontanea 

• Disegni di sintesi 
 

 

ABILITA´ 
 
• Conosce e colloca sulla linea 

del tempo gli avvenimenti 
della storia della salvezza e 
della Pasqua. 

• Conosce i Patriarchi di 
Israele (Isacco, Giacobbe, 
Giuseppe e Mosè) e sa 
individuare nella storia di 
questo popolo le origini 
dell’alleanza fra Dio e gli 
uomini. 

• Comprende che il rapporto 
con Dio si fonda sulla fiducia 
nelle sue promesse. 

CONTENUTI 
 
• Dio si rivela agli uomini 
• La promessa di una 

discendenza: la storia 
di Isacco, Giacobbe, 
Giuseppe e Mosè 

• La Pasqua come nuova 
alleanza. 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE TERZA  

4a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
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UN’AMICIZIA PER SEMPRE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologia di 
testi, tra cui quelli di altre 
religioni. Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle anche 
alla propria esperienza. 

• Riconosce il significato cristiano 
della Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 
comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le 
diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di 
ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha cura e rispetto di se, 
degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise 
e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme 
agli altri. 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
 
• Imparare ad imparare. 
 
 
 
 
• Competenze sociali e 

civiche 
 

OBIETTIVI 
 
DIO E L’UOMO 
 
• Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato 
dai cristiani. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

CONOSCENZE   
 
• Gli elementi della Pasqua 

ebraica e continuità ed 
alterità con la Pasqua 
cristiana. 

• Tradizioni pasquali nella 
cultura ebraica. 

• La Resurrezione di Gesù, 
compimento ultimo del 
disegno divino di salvezza. 

•  La Pasqua come nuova 
alleanza. 

ATTIVITA´ 
 
• Produzione di fumetti e 

testi scritti. 
• Lettura animata di 

brani biblici 
• Attività grafico-

pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  
• Conversazioni guidate 
• Esecuzione di schede 

strutturate 



• Individuare le tappe fondamentali 
dell’alleanza di Dio con il popolo di 
Israele. 

• Identificare le figure principali 
dell’Antico Testamento, le loro 
caratteristiche e la loro storia. 

• Conoscere la storia e la 
formazione del popolo di Israele. 

• Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Riconoscere i segni cristiani della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 

• Identificare il concetto di “Antica 
Alleanza” e “Nuova Alleanza”. 

 
 
 
 
 
 

• Organizzazione e 
disposizione 
dell’accampamento del 
popolo ebraico nel deserto. 

• I primi re di Israele, uomini 
scelti da Dio, nella storia, 
per guidare il suo popolo: 
 
Ø Giosuè 
Ø Saul 
Ø Davide 
Ø Salomone 
 

• Studio architettonico e 
suddivisione del grande 
tempio di Gerusalemme. 

• Cause e conseguenze 
dell’allontanamento del 
popolo ebraico da Dio: la 
caduta del Regno e l’esilio 
babilonese. 

• La Bibbia, documento 
essenziale per conoscere il 
progetto di salvezza di Dio. 

• Struttura generale della 
Bibbia e le sue parti più 
rilevanti. 

 
 

• Interazione verbale 
spontanea 

• Disegni di sintesi 
 

 

ABILITA´ 
 
• Conosce e colloca sulla linea 

del tempo gli avvenimenti 
della storia della salvezza e 
della Pasqua. 

• Conosce i Patriarchi di 
Israele (Isacco, Giacobbe, 
Giuseppe e Mosè) e sa 
individuare nella storia di 
questo popolo le origini 
dell’alleanza fra Dio e gli 
uomini. 

• Comprende che il rapporto 
con Dio si fonda sulla fiducia 
nelle sue promesse. 

• Conosce la formazione, 
struttura e generi letterari 
della Bibbia. 

CONTENUTI 
 
• Dio si rivela agli uomini 
• La promessa di una 

discendenza: la storia 
di Isacco, Giacobbe, 
Giuseppe e Mosè 

• La Pasqua come nuova 
alleanza. 

• Formazione e struttura 
della Bibbia. 

• Il linguaggio della 
Bibbia (generi 
letterari). 

 



 


