
CURRICULUM CLASSE TERZA 

ITALIANO 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Obiettivi di apprendimento 

al termine della classe terza 

LEGGERE E COMPRENDERE 

- Leggere con corretta 
dizione ed espressività 
forme testuali diverse. 

- Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni essenziali 
di diverse tipologie di 
testo.  

 

- Conosce la tecnica 
di lettura e dei 
tratti prosodici. 
 

- Conosce le 
caratteristiche e la 
struttura di diversi 
tipi di testo. 

 

- Consolida la tecnica 

di lettura. 

- Legge sia in modalità 

ad alta voce, 

curandone 

l’espressione, sia in 

modalità silenziosa. 

- Legge e comprende 

testi descrittivi, 

realistici, fantastici,    

regolativi e poetici 

cogliendone il senso 

globale ed alcune 

caratteristiche 

specifiche. 

- Legge e comprende 

testi di vario genere e 

risponde a domande 

per la lettura 

approfondita. 

- Comprende nuovi 

termini ed 

espressioni in base al 

contenuto e al 

contesto.  

- Individua la struttura 

di un testo (parte 

iniziale, parte 

centrale, parte 

finale). 

- Comprende ed 

esegue consegne di 

lavoro. 

- Si avvia a consultare 

testi specifici 

(dizionario – testi di 

divulgazione). 

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone 
l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 

- Prevedere il contenuto 
di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi 
come il titolo e le 
immagini; comprendere 
il significato di parole 
non note in base al 
testo.  

- Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento 
di cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

- Comprendere testi di 
tipo diverso. 

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

- Leggere semplici testi di 
divulgazione per 
ricavarne informazioni 
utili ad ampliare 
conoscenze su temi 
noti. 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

- Raccontare 

esperienze 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico, 

intervenendo in 

modo ordinato e 

- Conosce gli elementi 

fondamentali della 

comunicazione orale. 

- Conosce le modalità 

di interazione nello 

scambio 

- Comunica in modo 

chiaro e corretto, 

esprimendosi con un 

lessico via via più 

ricco e specifico. 

- Partecipa alle 

- Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando 
i turni di parola. 

- Comprendere 



pertinente e 

rispettando le regole 

del dialogo. 

comunicativo 

secondo il contesto e 

nel rispetto delle 

regole. 

- Organizza il 

contenuto secondo il 

criterio della 

successione 

temporale nel 

rispetto delle 

concordanze. 

conversazioni/discuss

ioni in modo 

pertinente, 

rispettando il tema e 

rispettando il 

meccanismo dei 

turni. 

- Guidato 

dall’insegnante, 

comincia ad 

organizzare 

l’esposizione di storie 

personali o 

fantastiche, 

rispettando l’ordine 

dei fatti e la chiarezza 

espositiva. 

- Comprende e dà 

semplici istruzioni su 

un gioco o un’attività 

conosciuta. 

- Comprende 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di discorsi 

affrontati in classe. 

- Ascolta testi narrativi 

ed espositivi 

cogliendone il senso 

globale e li espone in 

modo comprensibile. 

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

- Ascoltare testi narrativi 
ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale e riesporli 
in modo comprensibile 
a chi ascolta. 

- Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività 
conosciuta.  

- Raccontare storie 
personali o fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico ed 
esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 

- Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti.  

- Comunicare oralmente 
il proprio pensiero in 
modo chiaro e 
completo. 

- Produrre messaggi orali 
diretti a varie persone e 
per diversi scopi. 

- Partecipare a semplici 
conversazioni guidate 
nel gruppo classe. 

- Ricordare e riferire 
esperienze personali 
rispettando l’ordine 
temporale. 

- Intervenire in modo 
pertinente. 

-  Comunicare oralmente 
migliorando 
gradualmente il proprio 
lessico. 

- Ripetere a memoria 
filastrocche, poesie e 
canti anche in lingua 
inglese. 

 SCRIVERE  



- Produrre testi di vario 

tipo sulla base di 

modelli conosciuti, 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche. 

 

- Organizza la 

produzione scritta. 

 

- Rielabora parole e 

testi. 

 

- Scrive sotto dettatura 

curando in modo 

particolare 

l’ortografia. 

- Produce semplici 

testi a carattere 

pratico (avvisi, inviti, 

lettere). 

- Utilizza i dati 

sensoriali, di 

movimento e i 

localizzatori spaziali 

per produrre testi 

descrittivi. 

- Elabora testi narrativi 

anche partendo da 

esperienze 

personali/collettive e 

con l’aiuto di 

osservazioni, schemi, 

tracce-guida. 

- Manipola parole e 

testi in modo creativo 

(giochi di parole, 

titolazioni/parti 

iniziali/finali…). 

- Scrive brevi testi 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione. 

- Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie 

per l’apprendimento 

della scrittura.  

- Scrivere sotto 

dettatura curando in 

modo particolare 

l’ortografia. 

- Produrre semplici 

testi funzionali, 

narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti 

(per utilità personale, 

per comunicare con 

altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con 

situazioni quotidiane 

(contesto scolastico 

e/o familiare).  

- Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate in brevi 

testi che rispettino le 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione.  

 

 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA  

- Acquisire maggiore 
consapevolezza e 
competenza nella 
strutturazione della frase  
Ampliare e usare 
adeguatamente il lessico. 

- Conosce, utilizza, 
classifica, trasforma 
gli elementi della 
lingua: 

-  convenzioni 
grafiche/ortografich
e 

- segni di 
punteggiatura 

-  categorie 
morfosintattiche. 

 
- Amplia del proprio 

bagaglio lessicale. 

- Applica 
correttamente le 
norme grafiche ed 
ortografiche con     
particolare 
riferimento all’uso 
dell’H. 

 
- Riconosce e usa con 

proprietà i principali 
segni di 
punteggiatura forte 
e debole. 

 
- Riconosce, distingue 

e classifica le più 
semplici categorie 
morfosintattiche: 
• Articoli  
• Nomi 
• Aggettivi 
qualificativi, con 
variabilità riferita a 
genere e numero. 
• Verbi 
• L’enunciato 

- Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Comprendere in brevi 
testi il significato di 
parole non note 
basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

- Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e 
attività di interazione 
orale e di lettura. 

- Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese. 

- Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 

- Elementi di grammatica 



minimo con 
l’individuazione di 
soggetto e 
predicato. 

• La frase complessa. 
 

- Comprende il 
significato di parole 
non note basandosi 
sul contesto e sulla 
conoscenza intuitiva 
delle famiglie di 
parole. 

 
- Usa in modo 

appropriato le 
parole apprese. 

 
- Guidato 

dall’insegnante e 
utilizzando il 
dizionario, scopre e 
usa nuovi termini e 
riflette sul loro 
significato. 

 

esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

- Confrontare testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche 
specifiche (ad es. 
maggiore o minore 
efficacia comunicativa, 
differenze tra testo 
orale e testo scritto, 
ecc.). 

- Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi 
necessari).  

- Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta. 

 

STORIA 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

USO  DEI  DOCUMENTI 

- Approfondire  la 
conoscenza della 
Preistoria anche 
attraverso le 
testimonianze date 
dalle fonti materiali. 
 

- Conosce tracce e fonti. - Scopre l’importanza delle 
fonti per ricostruire un 
evento passato personale 
e della storia 
dell'umanità. 

- Classifica e confronta i 
diversi tipi di fonte: orali, 
scritte, testimonianze, 
reperti, documenti. 

- Scopre lo scopo e 
l’importanza del 
lavoro dello storico e 
degli scienziati che 
collaborano con lui. 

- Individuare tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato e quello 
delle generazioni 
precedenti. 

- -Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 
 

ORGANIZZAZIONE  DELLE  INFORMAZIONI 

- Riordinare fatti e 
situazioni secondo gli 
indicatori temporali (linea 
del tempo) 
 

- Riconosce fatti ed eventi 
e loro collocazione nel    
tempo. 
 

- Riconosce relazioni di 
successione e 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 

- Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

- riconoscere relazione di 



ed esperienze vissute e 
narrate.  

- Costruisce linee del 
tempo per ordinare gli 
eventi indagati secondo    
criteri di successione. 

- Guidato, sa utilizzare 
mappe e schemi per 
organizzare le 
informazioni acquisite in 
rapporto ad aspetti 
significativi dei gruppi 
umani studiati. 

successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli 
temporali,mutamenti, in 
fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate 

- Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo(orologio, 
calendario, linea 
temporale..) 
 

STRUMENTI  CONCETTUALI  E  CONOSCENZE 

- Comprendere fatti, eventi 
e trasformazioni  relative 
alla Preistoria e saper 
raccontare i fatti studiati. 
 

-  Riconosce  mutamenti 
e trasformazioni   
essenziali. 

- Conosce i concetti 
fondamentali della 
Preistoria: ambiente e 
soddisfacimento dei 
bisogni. 

-     Conosce le prime civiltà. 

 

 

- Conosce le teorie 
sull’origine della vita e 
l’evoluzione degli 
organismi viventi. 

- Conosce le tappe 
principali dell’evoluzione 
dell’uomo e delle 
esperienze umane 
preistoriche correlate  
all’ambiente e al 
soddisfacimento dei 
bisogni. 

- Conosce scoperte, 
conquiste e cambiamenti 
che hanno portato allo 
sviluppo delle prime 
civiltà umane (Neolitico). 

- Ascolta o legge testi 
dell'antichità, storie, 
racconti. 

- Si avvia ad utilizzare con 
proprietà termini specifici 
del linguaggio 
disciplinare. 

- Individua analogie e 
differenze confrontando 
quadri storico-sociali 
diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 
 

- Seguire e comprendere 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto o 
lettura di testi. 

- Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 

- Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

-  

PRODUZIONE 

- Rappresentare conoscenze 
attraverso racconti orali, 
scritti e disegni 
 

-    Conosce i concetti 
Fondamentale della  
Preistoria e delle  prime 
civiltà. 

 

- Espone informazioni, in 
modo semplice e  
coerente, guidato da   
immagini, didascalie, 
tracce  scritte. 

- Sa produrre 
disegni/manufatti relativi 
agli argomenti studiati. 

Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni, 
schemi, mappe, testi 
scritti o con risorse 
digitali. 
-Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



CLASSE TERZA  

 

1. Riconoscere i concetti di diritto e dovere ed identificarne nessi di complementarietà  

2. Ascoltare e rispettare punti di vista diversi dal proprio attivando un confronto critico  

3.Riconoscere ed applicare le norme igieniche, attivare i comportamenti adeguati ai fini della prevenzione e 

della cura delle malattie 4.Identificare la piramide alimentare e la composizione nutritiva dei principali alimenti 

5.Riconoscere e rispettare la tipologia della segnaletica stradale con particolare attenzione ai diritti e doveri del 

pedone e del ciclista  

6.Attivare un atteggiamento di rispetto dell’ambiente, anche mediante la raccolta differenziata 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

ORIENTAMENTO 

- Orientarsi nello 

spazio circostante 

utilizzando in modo 

appropriato 

riferimenti topologici 

e punti cardinali. 

- Conosce e utilizza i 
punti di riferimento, 
convenzionali e non, 
per muoversi nello 
spazio. 

- Conosce e utilizza i 
punti di riferimento, 
convenzionali e non, 
per muoversi nello 
spazio. 

- Utilizza i punti di 
riferimento per 
orientarsi nella realtà 
circostante 

- Conosce e utilizza i 
punti cardinali. 

- Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e 
utilizzando gli 
organizzatori 
topologici(sopra, sotto, 
avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.). 

CARTE MENTALI 

- Rendersi conto che lo 
spazio geografico è 
costituito da elementi 
fisici e antropici. 

- Osserva 
geograficamente 
l’ambiente. 

- Analizza dal punto di 
vista geografico uno 

spazio vissuto. 

- Acquisire la 
consapevolezza di 
muoversi e orientarsi 
nello spazio grazie alle 
proprie carte mentali, 
che si strutturano e si 
ampliano man mano 
che si esplora lo spazio 
circostante. 

LINGUAGGIO DELLA  GEO-GRAFICITA’ 

- Leggere e comprendere 
i simboli di semplici 
rappresentazioni 
cartografiche e carte 
geografiche. 

- Riconosce e classifica i 
vari tipi di carte. 

- Rappresenta 
graficamente un 
ambiente conosciuto, 
utilizzando i simboli. 

- Comprende il concetto 
di riduzione in scala 

- Sa leggere una carta 

- Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell'aula, di una 
stanza della propria 
casa, del cortile della 
scuola, ecc.) e 
rappresentare percorsi 



geografica. esperiti nello spazio 
circostante. 

- Leggere e interpretare 
la pianta dello spazio 
vicino, basandosi su 
punti di riferimento 
fissi. 

PAESAGGIO 

- Conoscere e descrivere 
gli elementi che 
caratterizzano i vari 
paesaggi. 

- Riconosce e classifica i 
vari tipi di paesaggio e 
gli elementi che li 
caratterizzano. 

- Conosce gli elementi 
che contribuiscono a 
definire un ambiente 
geografico 

- Descrive le 
caratteristiche fisiche 
dei principali ambienti 
studiati, utilizzando la 
terminologia 
appropriata 

- Riconosce le più 
evidenti trasformazioni 
apportate dall’uomo 
negli ambienti studiati. 

- Esplorare il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio senso-
percettivo e 
l'osservazione diretta. 

- Individuare gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio. 

- Conoscere e 

descrivere gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano 

l’ambiente di 

residenza e la 

propria regione. 

 

INGLESE 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

Obiettivi di apprendimento 

al termine della classe 

terza 

ASCOLTO 

- Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, relative ad 
ambiti familiari. 
 

- Comprendere semplici 
istruzioni. 

 

- Comprende comandi e 
consegne. 
 

- Ascolta, comprende ed 
interpreta con i gesti: 
canzoni, chants, 
filastrocche. 
 

- Conosce e comprende 
espressioni   
linguistiche riprodotte 
con materiale audio 
e/o audiovisivo. 

- Ascolta, comprende ed 
esegue comandi; 
ascolta e comprende 
vocaboli e semplici 
frasi. 
 

- Coglie il senso globale 
di semplici    e brevi 
storie. 

  

 

- Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 

 

LETTURA 

- Comprendere semplici 
messaggi scritti. 

- Legge singole parole già 
note oralmente. 

- Legge e comprende 
semplici strutture. 

- Legge e comprende 
singole parole e 
semplici frasi 
preferibilmente 
associate ad immagini. 

- Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi 
messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 



 

MATEMATICA 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

 I NUMERI 

- Conoscere la struttura 
del numero, leggere, 
scrivere e ordinare i 
numeri naturali. 

- Saper operare con i 
numeri naturali 
eseguendo calcoli e 
verificandone 
l’esattezza. 

- Leggere, interpretare e 
risolvere correttamente 
un problema 
matematico. 

 

- Rappresentazione dei 
numeri naturali e 
decimali in base dieci: il 
valore posizionale delle 
cifre. 

- Le quattro operazioni 
con i numeri naturali. 

- Il significato del numero 
zero e del numero uno e 
loro comportamento 
nelle quattro operazioni. 

- Acquisizione graduale 
del concetto di frazione. 

- Sviluppo del calcolo 
mentale. 

- Individuazione delle 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

- Conosce i numeri 
nell’ordine delle     
centinaia e delle 
migliaia. 

- Conta in senso 
progressivo e 
regressivo. 

- Legge e scrive i numeri 
sia in cifra sia in 
parola. 

- Confronta ed ordina i 
numeri usando i 
simboli > = <. 

- Approfondisce il 
concetto di centinaio. 

- Acquisisce il concetto 
di migliaio. 

- Acquisisce il concetto 
di numero decimale. 

- Usare il numero per 
contare, confrontare e 
ordinare oggetti. 

- Contare in senso 
progressivo e regressivo. 

- Leggere e scrivere 
numeri naturali sia in 
cifre sia in parole. 

- Confrontare, ordinare i 
numeri anche sulla retta. 

- Eseguire semplici 
operazioni. 

- Comprendere le 
relazioni tra operazioni 
di addizione e 
sottrazione. 

- Eseguire moltiplicazioni 
tra numeri naturali con 
strumenti diversi. 

- Legge e comprende 
brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori. 

- Legge e completa 
strutture linguistiche 
note. 

- Legge e completa 
semplici strutture 
linguistiche. 

supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale.  
 

INTERAZIONE ORALE 

- Interagire nel gioco e 
comunicare in modo 
comprensibile con 
semplici espressioni e 
frasi memorizzate. 

- Conosce e usa 
consapevolmente 
singole parole e 
semplici strutture. 
 

- Conosce le modalità di 
interazione orale in 
brevi dialoghi. 

- Usa singole parole e 
semplici strutture in 
modo corretto. 

- Interagisce con i 
compagni utilizzando 
brevi dialoghi. 

- Usare singole parole e 
semplici strutture in 
modo corretto. 

- Interagire con i 
compagni utilizzando 
brevi dialoghi. 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Descrivere in termini 
semplici aspetti del 
proprio vissuto. 

- Conosce la grafia di 
semplici parole. 

- È in grado di scrivere 
semplici strutture. 

- Conosce la corretta 
grafia delle parole utili 
per completare frasi e 
mini dialoghi. 

- Scrive correttamente 
parole note e semplici 
frasi. 

- Completa frasi e facili 
dialoghi. 

- Scrivere correttamente 
parole note e semplici 
frasi. 

- Completare frasi e facili 
dialoghi. 



- Compone e scompone 
i numeri.  

- Esegue addizioni e 
sottrazioni con i 
numeri naturali con e 
senza riporto. 

- Conosce e applica le 
proprietà 
dell’addizione e della 
sottrazione e le utilizza 
nel calcolo orale. 

- Conosce le tabelline. 
- Esegue moltiplicazioni 

e divisioni in colonna 
con i numeri naturali. 

- Conosce e applica le 
proprietà della 
moltiplicazione e della 
divisione e le utilizza 
nel calcolo orale. 

- Esegue moltiplicazioni 
e divisioni per 10 100 
1000 con numeri 
naturali. 

- Conosce il significato 
del numero zero e del 
numero uno nelle 
quattro operazioni. 

- Conosce i termini delle 
frazioni e il loro 
significato. 

- Riconosce vari tipi di 
frazione. 

- Risolve problemi con 
le quattro operazioni. 

- Acquisire e memorizzare 
le tabelline. 

- Eseguire divisioni tra 
numeri naturali con 
metodi, strumenti e 
tecniche diversi. 

- Riconoscere una 
situazione problematica. 

- Risolvere semplici 
problemi matematici. 

- Usare il numero per 
contare, confrontare e 
ordinare oggetti. 

- Contare in senso 
progressivo e regressivo. 

- Leggere e scrivere 
numeri naturali sia in 
cifre sia in parole. 

- Confrontare, ordinare i 
numeri anche sulla retta. 

- Eseguire semplici 
operazioni. 

- Comprendere le 
relazioni tra operazioni 
di addizione e 
sottrazione. 

- Eseguire moltiplicazioni 
tra numeri naturali con 
strumenti diversi. 

- Acquisire e memorizzare 
le tabelline. 

- Eseguire divisioni tra 
numeri naturali con 
metodi, strumenti e 
tecniche diversi. 

- Riconoscere una 
situazione problematica. 

- Risolvere semplici 
problemi matematici. 

SPAZIO E FIGURE 

- Riconoscere nelle 
fondamentali figure 
piane gli elementi 
significativi (lati e 
angoli). 

- Conoscenza delle 
principali figure 
geometriche del piano 
e dello spazio. 

- Riconoscimento e 
denominazione dei vari 
tipi di linee. 

- Riconoscimento e 
descrizione dei vari tipi 
di angoli. 

- Introduzione intuitiva 
dei concetti di 
perimetro e area delle 
figure piane 

- Denomina, descrive e 
costruisce modelli 
materiali delle 
principali figure solide. 

- Denomina, descrive e 
costruisce modelli 
materiali delle 
principali figure piane. 

- Riconosce e 
rappresenta le rette e 
la loro posizione nello 
spazio. 

- Intuisce il concetto di 
angolo a partire da 
contesti concreti. 

- Riconosce e denomina i 
vari tipi di angolo in 
base alla rotazione 
compiuta. 

- Localizzare oggetti 
nello spazio fisico sia 
rispetto a sé stessi, sia 
rispetto ad altre 
persone od oggetti, 
usando termini 
adeguati. 

- Eseguire un semplice 
percorso partendo 
dalla descrizione 
verbale o dal disegno e 
viceversa.  

- Riconoscere linee 
aperte, chiuse, 
semplici, intrecciate, e 
non. 

- Disegnare, denominare 
e descrivere alcune 
fondamentali figure 



- Calcola il perimetro dei 
poligoni con misure 
convenzionali e non. 

- Calcola la superficie dei 
poligoni con unità di 
misura non 
convenzionali. 

geometriche. 

- Identificare assi di 
simmetria. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

- Conoscere e utilizzare 
le principali misure 
convenzionali. 

- Raccogliere, classificare 
e organizzare dati.  

- Riconoscere le 
situazioni di certezza e 
incertezza. 

- Costruire relazioni e 
riconoscere analogie e 
differenze. 

- Acquisizione e 
comprensione della 
terminologia delle unità 
di misura 
convenzionali. 

- Conoscenza degli 
elementi della 
rilevazione statistica. 

- Comprensione delle 
situazioni certe e 
incerte.  

- Conoscenza dei vari 
modi di classificazione.  
 

- Conosce e utilizza le 
unità di misura di 
lunghezza. 

- Conosce e utilizza le 
unità di misura di 
capacità. 

- Conosce e utilizza le 
unità di misura di peso 
o massa. 

- Conosce il valore delle 
monete di uso corrente 
e sa utilizzarle. 

- Esegue semplici 
equivalenze. 

- Raccoglie e classifica i 
dati. 

- Rappresenta i dati in 
ideogrammi e/o 
istogramma in base alla 
tipologia dell’indagine 
svolta. 

- Individua la moda in 
una serie di dati 
rappresentati in tabella 
o grafico. 

- Riconosce se una 
situazione è certa, 
possibile, impossibile.  

- Calcola e confronta la 
probabilità di eventi. 

- Classifica in base a uno 
o più attributi, 
utilizzando vari 
diagrammi. 

- Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

- Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni 
e ordinamenti 
assegnati. 

- Rappresentare    
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

- Misurare oggetti 
utilizzando unità 
arbitrarie. 

 

SCIENZE 

CLASSE TERZA  

SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

- Riconoscere le proprietà - Identificazione delle -  Conosce, classifica e - Individuare, attraverso 



più significative dei singoli 
materiali, classificarli con 
un  approccio scientifico ai 
fenomeni. 

 

caratteristiche principali 
dei diversi stati della 
materia e delle sue 
trasformazioni 
applicando il metodo 
sperimentale 

 

distingue le caratteristiche 
principali dei diversi 
materiali. 

- Conosce gli stati della 
materia e descrive i vari 
passaggi di stato. 

 

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

- Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

- Individuare strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, 
fare misure e usare la 
matematica conosciuta 
per trattare i dati. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

- Ipotizzare 
comportamenti di corpi 
e di sostanze in 
situazioni particolari,  
verificare in modo 
pratico quanto 
ipotizzato. 

- Rappresentare gli esiti 
della scoperta 
utilizzando la modalità 
più idonea (grafici, brevi 
relazioni ecc). 

- Descrizione delle fasi del 
metodo sperimentale. 

- Acquisizione della 
terminologia specifica. 

- Registrazione dei dati. 
 

- Usa correttamente il 
metodo sperimentale per 
sostenere le proprie 
riflessioni. 

- Utilizza la terminologia 
specifica del metodo 
sperimentale. 

- Utilizza dati per registrare 
le proprie osservazioni. 

- Registra con brevi 
relazioni il lavoro svolto. 

- Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Avere atteggiamenti di 
cura, da condividere con 
gli altri, verso l’ambiente 
sociale e naturale, di cui 
si conosce e si apprezza 
il valore. 

- Comprendere 
l’importanza delle buone 
abitudini finalizzate alla 
cura del proprio corpo. 

- Osservare le 
trasformazioni 
ambientali e 
individuarne alcune 
cause. 

- Definizione di  ambiente e 
natura in  rapporto 
all’uomo. 

- Acquisizione di 
atteggiamenti di rispetto 
nei confronti 
dell’ambiente e degli 
esseri viventi. 

- Osservazione degli 
ambienti      circostanti e 
individuazione delle 
forme di vita. 

- Osservazione e 
interpretazione della 
realtà naturale e 
artificiale. 
 
 

- Rileva le caratteristiche di 
alcuni ambienti naturali. 

- Comprende il concetto di 
ecosistema e riconosce 
gli elementi che lo 
caratterizzano. 

- Conosce alcune catene 
alimentari. 

- Individua le principali 
cause di inquinamento 
dell’ambiente. 

- Conosce le caratteristiche 
principali degli animali. 

- Conosce le caratteristiche 
principali dei vegetali. 

- Osserva e interpreta le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del 
Sole, di agenti 
atmosferici, dell'acqua, 
ecc.) e quelle ad opera 
dell'uomo 
(urbanizzazione, 
coltivazione, 

-     Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente.  

-     Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come 
organismo complesso, 
proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 

-     Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

 

 



industrializzazione, ecc.). 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

ESPLORARE   E  INTERPRETARE  IL  MONDO FATTO  DALL’UOMO 

- Esplorare il mondo fatto 
dall’uomo e rilevare le 
trasformazioni di 
utensili osservando 
oggetti del passato. 

- Realizzare oggetti con 
materiali di recupero, 
nel rispetto 
dell’ambiente. 

- Utilizzare strumenti 
informatici per 
produrre, comunicare e 
apprendere. 

 

- Riconoscimento delle  

caratteristiche     

proprie di un   

oggetto, della materia      

di cui è composto,  

della funzione cui è    

destinato. 

- Riconoscimento delle 
caratteristiche proprie 
di diversi materiali. 

- Conoscenza dei 
materiali da riciclare e 
riflessione sulla pratica 
del riciclo. 

- Conoscenza e utilizzo di 
semplici programmi 
informatici. 

- Sa ricostruire la 

storia di un oggetto. 

- Realizza manufatti di 

uso comune anche 

con materiali di 

riciclo. 

- Scrive semplici brani 

utilizzando la 

videoscrittura. 

- Disegna e colora 

immagini  

adoperando semplici 

programmi di grafica. 

- Opera con nuove 

applicazioni    

Informatiche 

esplorando le  

Funzioni e le 
potenzialità. 

- Distinguere, descrivere 
con le parole e 
rappresentare con 
disegni e schemi 
elementi del 
mondo artificiale, 
cogliendone le 
differenze per forma, 
materiali, funzioni e 
saperli collocare 

nel contesto d’uso 
riflettendo sui vantaggi 
che ne trae la persona 
che li utilizza. 

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

- Prevedere lo 
svolgimento e il 
risultato di semplici 
processi o procedure in 
contesti conosciuti 
e relativamente a 
oggetti e strumenti 
esplorati. 

- Seguire istruzioni d’uso 
e saperle fornire ai 
compagni. 

- Conoscere e raccontare 
storie di oggetti e 
processi inseriti in 
contesti di storia 
personale. 

- Utilizzare semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento e 
conoscere a livello 
generale le 



caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti 
di comunicazione. 

 

 

 

INFORMATICA 

L’alunno: 

- Accende e spegne il computer in 
modo corretto; 

- Conosce e denomina le parti del 
computer. 

- Utilizza il computer e la LIM  per 
apprendere e conoscere. 
 

- Conosce il funzionamento del 
computer. 

- Distingue le principali 
strumentazioni multimediali 
presenti nel laboratorio. 

- Utilizza abilità strumentali in 
funzione ludica e ricreativa. 

- Utilizza abilità strumentali per 
comporre parole e disegni in un 
documento. 

 

  

- Denomina le diverse parti che 

costituiscono il computer. 

- Utilizza tastiera e mouse per 

inviare comandi. 

- Utilizza i comandi per 

accendere/spegnere il 

computer e, avviare/chiudere 

un programma. 

- Denomina le principali 

periferiche multimediali. 

- Utilizza semplici giochi di 

trascinamento per potenziare 

l’uso del mouse. 

- Utilizza il mouse per colorare, 

effettuare semplici percorsi. 

- Si orienta e opera passando dal 

piano orizzontale al piano 

verticale. 

- Scopre i comandi principali di 

un programma per comporre 

parole e frasi. 

- Utilizza i comandi principali di 

un programma per disegnare. 

- Abbina parole e disegni per 

illustrare sequenze e frasi. 

- Avvia e chiudere un programma 

didattico. 

- Distingue le azioni necessarie 

per utilizzare un programma. 

- Discrimina alcuni programmi in 

base al loro utilizzo  

- Riconosce linguaggi diversi 

(parole, immagini e suoni) in un 

programma.. 

- Interagisce attivamente 

utilizzando la LIM 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE TERZA  



COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

 

LEGGERE 

- Utilizzare il linguaggio 
visuale per osservare, 
descrivere e leggere 
immagini quali 
fotografie, manifesti e 
opere d’arte. 
 

- Conosce l’ alfabeto 
basilare del 

        linguaggio visivo: il 

        punto, la linea, il 

        colore. 

 

- Coglie alcuni elementi 
del linguaggio delle 
immagini attraverso 
l’osservazione di 
dipinti, foto, fumetti. 

Percettivo visivi 

- Esplorare immagini, 
forme e oggetti 
presenti nell’ambiente 
utilizzando le capacità 
visive, uditive, olfattive, 
gestuali, tattili e 
cinestetiche. 

- Guardare con 
consapevolezza 
immagini statiche e in 
movimento 
descrivendo 
verbalmente le 
emozioni e le 
impressioni prodotte 
dai suoni, dai gesti e 
dalle espressioni dei 
personaggi, dalle 
forme, dalle luci e dai 
colori e altro. 
 
Leggere 

- Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee, colori, forme, 
volume e la struttura 
compositiva presente 
nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere 
d’arte. 

- Individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e decodificare 
in forma elementare i 
diversi significati. 

-  Descrivere tutto ciò 
che vede in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, dando spazio 
alle proprie sensazioni, 
emozioni, riflessioni. 

- Riconoscere nel proprio 
ambiente. 

PRODURRE 

- Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo 

- Usa  punto,  linea e il 
colore. 

- Si esprime attraverso 

- Utilizza la 
rappresentazione 
iconica per raccontare, 

Produrre 

- Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 



(grafiche, plastiche, 
multimediali). 

 
 

diverse tecniche 
pittoriche e  materiali 
differenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esprimersi, illustrare. 

- Distingue e utilizza il 
punto e la linea. 

- Distingue e utilizza i 
colori caldi e freddi. 

- Utilizza le varie tonalità 
dei colori. 

- Utilizza le diverse 
potenzialità di pastelli, 
pennarelli, pastelli a 
cera, acquerelli e 
tempere. 

produzioni di vario tipo 
(grafiche, plastiche, 
multimediali…) 
utilizzando materiali e 
tecniche adeguate e 
integrando diversi 
linguaggi. 

MUSICA 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

ASCOLTO E PERCEZIONE 

- Discriminare eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo 
(intensità, durata). 

- Analizza le 
caratteristiche del 
suono:  
• riconosce suoni  
• forti, deboli 
• distingue suoni  
• lunghi/brevi 

- Riconosce ritmi  
Diversi 

- Ascolta brani musicali di 

differenti repertori. 

- Conoscenza dei 
parametri del suono. 

- Accrescimento del 
repertorio musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Valutare aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile, in 
relazione al 
riconoscimento di 
culture, di tempi e 
luoghi diversi. 

- Riconoscere e 
classificare gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di 
vario genere e 
provenienza. 

- Rappresentare gli 
elementi basilari di 
brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

- Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni 
nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione, computer). 



PRODUZIONE 

- Eseguire brani musicali 
con la voce e con 
l’accompagnamento di 
semplici strumenti 
ritmici e/o melodici. 

- Usa efficacemente la 
voce. 

- Interpreta, anche con i 
gesti, canti e musiche, 
sincronizzando i 
movimenti del corpo. 

- Usa efficacemente 
semplici strumenti 
musicali. 

- Conoscenza delle 
potenzialità espressive 
del corpo e della voce. 

- Conoscenza dei 
principali strumenti 
musicali. 

- Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

- Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Obiettivi di apprendimento 

al termine della classe 

terza 

- Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali, sapendosi 
orientare nello spazio 
 

- Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori. 

- Individuazione nel 
proprio    corpo di punti 
di equilibrio e non  
 

-  Il movimento del corpo 
e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

- Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva. 

 

 

Coordina e utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro  

- Controlla e gestisce le 
condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del 
proprio corpo 

- Riconosce e riproduce 
semplici ritmiche con il 
proprio corpo e con 
attrezzi. 

- Utilizza in modo 
personale il corpo e il 
movimento per 
esprimersi, comunicare     
stati d’animo, emozioni 
e sentimenti.  
 

 

- Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo. 

- Riconoscere, 
differenziare, ricordare, 
verbalizzare differenti 
percezioni sensoriali 
(sensazioni visive, 
uditive, tattili, 
cinestetiche). 

- Coordinare e collegare 
in modo fluido il 
maggior numero di 
movimenti naturali 
(camminare, saltare, 
correre, lanciare, 
afferrare, strisciare, 
rotolare) 

- Collocarsi, in posizioni 
diverse, in rapporto ad 
altri e/o ad oggetti. 

- Muoversi secondo una 
direzione controllando 
la lateralità adattando 
gli schemi motori in 
funzione di parametri 
spaziali e temporali 
Muoversi secondo una 
direzione controllando 
la lateralità adattando 



gli schemi motori in 
funzione di parametri 
spaziali e temporali. 

- Riconoscere e 
riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con 
il proprio corpo. 

- Utilizzare in modo 
personale il -corpo e il 
movimento per 
esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni 
e sentimenti, anche 
nelle forme della 
drammatizzazione e 
della danza. 

- Conoscere e applicare 
correttamente 
modalità esecutive di 
alcuni giochi di 
movimento e pre-
sportivi. 
 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare 
correttamente 
modalità esecutive di 
numerosi giochi di 
movimento e pre-
sportivi, individuali o di 
squadra. 
 

- Partecipare 
attivamente ai giochi, 
accogliendo 
suggerimenti e 
correzioni 

- Acquisizione di abilità 

che permettono di 

conoscere e 

apprezzare le discipline 

sportive. 

 

- Comprensione, 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di 

sport, del valore delle 

regole e 

dell’importanza di 

rispettarle. 

- Utilizza le abilità 

motorie in forma 

singola, a coppie, in 

gruppo 

 

-  Rispetta le regole dei 

giochi organizzati, 

anche in forma di gara. 

- Rispettare le regole di 

un gioco. 

 

- Conoscere e utilizzare 

in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi 

e gli spazi di attività. 

 

 

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE 

- Muoversi nell’ambiente 
scolastico rispettando 
alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 

- Conoscenza delle 
corrette modalità 
esecutive per la 
prevenzione degli 
infortuni e la sicurezza 
nei vari ambienti di 
vita. 

-  Si muove 
nell’ambiente di vita e 
di scuola rispettando 
alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 
 

- Utilizza 
consapevolmente le 
proprie capacità 
motorie e modula 
l’intensità dei carichi 
valutando anche le 
capacità degli altri. 

- Percepire e riconoscere 
“sensazioni di 
benessere” legate 
all’attività ludico-
motoria. 



 

IRC 

CLASSE TERZA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Obiettivi di apprendimento 

al termine della classe terza 

- Scoprire che per la 
religione cristiana 
Dio è Creatore e 
Padre 

- L’origine del senso 
religioso 

 

-  Racconti mitologici 
sull’origine del 
mondo. 

 

- La creazione del 
mondo nella 
Genesi. 

- L’origine 
dell’universo 
secondo la scienza 
e la Bibbia 

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

- Comprendere che i 
popoli da sempre 
hanno cercato Dio 
esprimendo la loro 
fede in modo e 
forme diverse. 

Confrontare gli antichi 
miti delle origini con i 
racconti della Genesi. 
Confrontare i racconti 
biblici delle origini con le 
teorie scientifiche circa le 
origini del mondo. 
 

 

- Scoprire che per la 
religione cristiana 
Dio fin dalle origini 
ha stabilito 
un’alleanza con 
l’uomo e saper 
riferire circa alcune 
pagine bibliche 
fondamentali, le 
vicende e le figure 
principali del 
popolo d’Israele. 

 

- L’Alleanza con i 
Patriarchi d’Israele. 

 

- La storia di 
Giuseppe. 

 

- La chiamata di 
Mosè. 

 

- I Profeti. 
 

- I Re d’Israele 
 

- Comprendere che 
la storia dei 
Patriarchi 
nell’Antico 
Testamento è la 
storia e identità di 
un popolo.  

- Conoscere, 
attraverso la storia 
di Giuseppe, il 
progetto di Dio per 
il suo popolo. 

- Apprendere la 
storia di Mosè e il 
valore dell’Alleanza 
stipulata sul Sinai. 

- Riconoscere nei 
primi re d’Israele, 
uomini scelti da 
Dio, per giudicare il 
suo popolo. 

Identificare le principali 
figure dell’Antico 
Testamento e le loro 
caratteristiche. 
 

   

- Riconoscere il 
significato della 
Pasqua cristiana in 
continuità e novità 
della Pasqua 
ebraica. 

 

- La Pasqua nell’ 
antica e nuova 
alleanza 

 
 

- Individuare nella 
Pasqua ebraica gli 

- elementi di 
continuità ed 
alterità con la 

- Pasqua cristiana. 

Saper mettere a 
confronto le 
caratteristiche della 
Pasqua ebraica e 
Cristiana 
 
 

   

- Riconoscere che la 
Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani 

- Le origini dei testi 
biblici 

 

- Conoscere come si 
sono formati i testi 
biblici. 

 



e gli ebrei - La struttura della 
Bibbia 

 

- Saper riconoscere 
le principali 
caratteristiche del 
testo biblico 

   

- Riconoscere il 
significato del 
Natale 

 

- L’annuncio profetico 
nell’Antico 
Testamento 

 

- Scoprire che per i 
cristiani l’annuncio 
profetico si compie 
in Gesù 

 

 

 

 

 

 


